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In questo numero
Economia mondiale ► rallenta la crescita globale, crescenti preoccupazioni per petrolio e 

paesi emergenti, effetti delle politiche monetarie divergenti;

Economia italiana ► discreti gli ultimi dati, ma la ripresa resta debole; il 2015 anno record 
per l’auto;

Materie prime ► troppo petrolio a prezzi troppo bassi rischia di innescare una nuova 
recessione; anche le altre commodities in flessione;

Valute ► deprezzamento generalizzato per le valute dei paesi emergenti e la 
sterlina, stabile il cambio euro/dollaro, si rafforza lo yen;

Credito ► non accelera il credito alle imprese; restano elevate le sofferenze; 
perdono appeal i bond governativi alla ricerca di rendimenti più 
elevati;

Inflazione ► energetici e debolezza dei consumi affossano i prezzi; rallentano an-
che i prezzi dei servizi;

Focus:
Notizie dal mondo

► previsioni geopolitiche per il 2016; la questione libica; la crisi struttu-
rale russa; Brasile ed impeachment; Cina e Giappone in lotta per le 
infrastrutture asiatiche.
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Il mese di gennaio sarà ricordato soprattutto per la caduta delle borse mon-
diali e la discesa del prezzo del petrolio verso i 25 dollari/barile – un livello 
impensabile all’inizio del 2015. Come di consueto, nella sezione sulle materie 
prime dedichiamo ampio spazio al mercato petrolifero.
La discesa delle borse (al di là di vicende particolari come quelle che coin-
volgono le banche italiane) è alimentata da due fattori: il crollo del prezzo 
del petrolio e i timori sulla Cina.
Se al nervosismo delle borse siamo abituati, le preoccupazioni per lo stato di 
salute dell’economia mondiale sono reali.
Nel suo recente rapporto Global Economic Prospects (presentato all’inizio di 
gennaio) la World Bank, nel rivedere al ribasso le stime di crescita per il 2016, 
avverte che le previsioni sono soggette a «sostanziali rischi al ribasso», legati 
soprattutto al rallentamento dei paesi emergenti, che potrebbe rivelarsi supe-
riore alle attese e coinvolge anche le economie avanzate. La World Bank si 
attende una crescita globale del 2,9% dopo il +2,4% stimato per il 2015.
Parole di preoccupazione vengono anche da Christine Lagarde, direttore 
del Fondo Monetario Internazionale. Nel suo intervento al World Economic 
Forum di Davos, Lagarde ha affermato che l’economia globale dovrà fron-
teggiare rischi maggiori del previsto legati al calo dei prezzi del petrolio, al 
rallentamento cinese e all’asimmetria delle politiche monetarie dopo la svol-
ta americana di dicembre. 

Stati Uniti
I dati pubblicati nelle ultime settimane hanno restituito un quadro lievemente 
peggiore rispetto alle attese, aumentando i rischi di una chiusura d’anno non 
particolarmente brillante. 
Il dato che ha maggiormente preoccupato gli analisti è quello della produ-
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DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

5,0% -0,4% -0,4% 10,5% -0,6% +0,8%*

dicembre 2015 dic/nov 2015 nov/ott 2015 novembre 2015 nov/ott 2015 nov/ott 2015

*  Indice della produzione nelle costruzioni*  Construction Spending

“Petrolio e borse
al centro dell’attenzione”

2015 2016 2015 2016
Francia 1,1 1,4 Brasile -3,4 -2,6

Germania 1,5 1,7 Cina 6,9 6,4

Italia 0,7 1,3 Corea 2,6 2,6

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

Giappone 0,6 1,1 Messico 2,5 2,8

Spagna 3,1 2,7 Russia -3,8 -0,3

USA 2,5 2,4 Turchia 3,3 3,1

Area euro 1,5 1,7 Sudafrica 1,4 1,5
Fonte: The Economist poll of forecasters, gennaio 2016.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)

“Stati Uniti:
bene immobiliare e

mercato del lavoro, poco 
brillante la produzione”
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zione industriale di dicembre. L’indice è calato dello 0,4% rispetto a novem-
bre, quando si era già registrata una flessione mensile. 
Nel quarto trimestre, l’attività è scesa a un tasso annualizzato del 3,4%. 
Principali responsabili della flessione sono i comparti delle utilities (effetto que-
sto delle temperature particolarmente elevate che hanno ridotto i consumi 
per riscaldamento) ed estrattivo (vale quanto si è detto sopra sulle difficoltà 
dello shale gas); tuttavia anche il comparto manifatturiero registra un segno 
meno a dicembre. 
Il tasso di utilizzo degli impianti scende di circa mezzo punto percentuale 
(76,5%), inferiore di oltre 3 punti alla media di lungo periodo.
Il Beige Book di dicembre (indagine condotta dalle FED regionali presso le 
imprese) registra un peggioramento del clima di fiducia.
Superiori alle previsioni sono stati i dati di dicembre sull’occupazione. I nuovi 
posti di lavoro creati sono stati 292.000, ben oltre la media dei mesi prece-
denti; negli ultimi 12 mesi, il dato di dicembre è secondo solo a quello di feb-
braio. Il tasso di disoccupazione è stabile al 5%. Gli incrementi più significativi 
sono stati registrati nei settori dei servizi professionali e per le imprese, costru-
zioni, sanità, ristorazione; prosegue il trend negativo del comparto estrattivo, 
condizionato dalle difficoltà delle imprese dello shale gas.
È interessante notare che sia il Governo, nelle parole di Obama e del La-
bour Secretary Perez, sia il più populista tra i candidati repubblicani, Donald 
Trump, hanno caldeggiato un aumento del salario minimo (oggi fissato a 
7,25 dollari). Quest’ultimo, in realtà, ha compiuto una brusca virata dopo 
avere dichiarato poche settimane or sono che il salario minimo era a un 
livello «corretto». 
Nel 2015 i salari sono aumentati del 2,5%, troppo poco, sostiene Obama, per 
le fasce più deboli.  
Un altro dato piuttosto “freddo” è quello relativo alle vendite al dettaglio. A 
dicembre l’indicatore segna una lieve flessione rispetto al mese precedente 
(-0,1%) e del 2,2% rispetto a dicembre 2014. Nei 12 mesi gennaio-dicembre le 
vendite sono cresciute dell’1,8% rispetto all’anno precedente. 
Infine, tra i dati non brillanti sull’attività economica va annoverato anche 
quello sui nuovi ordini di beni manufatti. A novembre l’indice rileva una lieve 
flessione rispetto al mese precedente (-0,2%), che aveva segnato una varia-
zione positiva abbastanza consistente (+1,3%.) 
Per il mercato immobiliare, il 2015 è stato il migliore anno dell’ultimo decen-
nio, con marcati incrementi dell’attività di costruzione e delle vendite. 
A dicembre, i permessi di costruzione (Building Permits), confermano una 
crescita a due cifre rispetto al 2014 (+14,4%), anche se calano leggermente 
rispetto al mese precedente (-3,9%). Il dato mensile corrisponde a un volume 
annuo pari a 1.232.000 permessi, appena inferiore ai livelli record della prima-
vera, quando si superarono 1.300.000 permessi.  
Anche avviamenti di nuove costruzioni (Housing Starts) e completamenti di 
nuove costruzioni (Housing Completions) segnano sensibili incrementi rispet-
to al 2014 (rispettivamente + 6,4% e +7,9%). 
A novembre le vendite di nuove abitazioni (new residential sales) risultano in 
crescita. L’indice è in aumento(+9,1%) rispetto allo scorso anno, ed anche su 
scala mensile si registra una variazione positiva (+4,3%). Il dato di novembre 
corrisponde a un volume annuo pari a 490.000 transazioni. Ricordiamo che le 
vendite di nuove abitazioni rappresentano una frazione del mercato immo-

“A dicembre oltre 290 mila 
posti di lavoro”
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biliare, 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.  
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 
di 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, NAR ritiene che dopo un anno eccezionale 
il 2016 farà registrare un rallentamento della dinamica del mercato. Il 2015 
si chiuderà con una crescita intorno al 6,5%; per il 2016 si stima un più con-
tenuto incremento compreso tra l’1 e il 3%. I fattori di freno sono soprattutto 
l’aumento dei tassi sui mutui e la scarsità di offerta, che contribuisce a man-
tenere alti i prezzi.  
Secondo l’indice dei prezzi delle abitazioni S&P/Case-Shiller (calcolato sui 
prezzi medi nelle 20 principali città americane) a ottobre i prezzi sono supe-
riori del 5,5% al livello di ottobre 2014. 
Infine, un ultimo indicatore sul mercato immobiliare riguarda la spesa per 
costruzioni. A novembre l’indicatore segna un incremento del 10,5% rispetto 
allo scorso anno e una lieve flessione rispetto al mese precedente (-0,4%). Nei 
primi 11 mesi la spesa è cresciuta del 10,7% rispetto al 2014.
Il dato mensile corrisponde a una spesa annua che supera 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).  

Il rallentamento di dicembre del mercato automobilistico americano era sta-
to previsto. Le vendite si sono fermate a un valore annualizzato di 17,2 milioni 
(+2,5% rispetto al dicembre dello scorso anno). Non cambia tuttavia il bilan-
cio ampiamente positivo del 2015, che ha fatto registrare un aumento delle 
vendite del 5,3%, corrispondenti a 17,3 milioni di veicoli leggeri venduti.  
Per il 2016 si prevede un volume di vendite intorno ai 17,7 milioni di veicoli, 
purché le case automobilistiche aumentino gli incentivi. In assenza di incen-
tivi, il 2015 è destinato a essere l’anno record dell’ultimo decennio; aumento 
dei tassi e probabile aumento del costo del carburante dovrebbero, infatti, 
rallentare gli acquisti.
 
Europa 
Le dichiarazioni di Mario Draghi hanno chiarito l’orientamento della BCE, 
contribuendo a tranquillizzare i mercati. Il Governatore ha sottolineato come 
la Banca centrale sia pronta ad attuare nuove misure di stimolo già a marzo, 
di fronte alle preoccupazioni per il rallentamento della crescita globale e per 
la deflazione. 
Sono parole molto più determinate e aggressive rispetto a quelle più reticen-
ti e difensive di dicembre, che avevano destato qualche e perplessità nei 
mercati. 

“2015: anno record
per il mercato dell’auto”

“La BCE pronta
a misure più incisive”
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D’altra parte, il Governing Council della BCE non è concorde sulla strategia 
da seguire, le opzioni di un’ulteriore espansione del piano di acquisti e un 
taglio più ampio del tasso sui depositi sono state discusse senza però racco-
gliere sufficiente consenso. 
È possibile tuttavia che il peggioramento dello scenario, e soprattutto un’in-
flazione stabilmente attestata al di sotto del target del 2%, inducano anche i 
“falchi” a un atteggiamento più espansivo. 
I dati più recenti sull’andamento dell’Eurozona non sono particolarmente 
brillanti.
L’indicatore Composite Leading Indicators (CLIs) dell’OCSE registra a dicem-
bre una sostanziale stabilità delle condizioni di crescita nell’area euro. In Fran-
cia l’indice segnala un rafforzamento della crescita, mentre Germania e Italia 
sono stabili sui ritmi dei mesi scorsi e la Gran Bretagna è in rallentamento. 
A novembre la produzione industriale registra una flessione mensile sia nell’a-
rea euro (-0,7%) sia nella UE-28 paesi (-0,6%); a ottobre l’indicatore era risul-
tato invece in crescita. Rispetto allo scorso anno la produzione è aumentata 
dell’1,1% nell’area euro e dell’1,4% nella UE-28. 
Negli ultimi mesi l’indice ha seguito un trend di lieve crescita rispetto ai minimi 
di fine 2012, sia pure con oscillazioni e arretramenti anche marcati. Un qua-
dro, dunque, di una ripresa tutt’altro che robusta. 
Il dato di novembre, inoltre, evidenzia la contrazione simultanea degli indici 
di Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna; ma anche in Spagna la cresci-
ta è nulla. 
Anche se le statistiche potrebbero aver scontato fattori di debolezza transi-
tori ed effetti di calendario sfavorevoli, sono in aumento i rischi al ribasso sulla 
crescita del quarto trimestre del 2015.

Anche le vendite al dettaglio nell’area euro segnano a novembre un arretra-
mento rispetto al mese precedente (-0,3%), mentre nella UE-28 la variazione 
è positiva (+0,2%). Rispetto allo scorso anno l’indice è aumentato dell’1,4% 
nell’area euro e del 2,6% nella UE-28. 
Negli ultimi mesi l’indicatore delle vendite si è progressivamente irrobustito; 
nella UE-28 è ritornato sui livelli pre-crisi, mentre nell’area euro è ancora 
inferiore. 

Fonte: Bureau of labour statistics; Eurostat.

Disoccupazione negli Stati Uniti e nell’area euro (tasso percentuale)
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“La ripresa prosegue
senza slancio”



Insight

6

Più positivo, sempre a novembre, l’andamento della produzione nelle co-
struzioni, che segna un aumento rispetto al mese precedente sia nell’area 
euro (+0,8%) sia nella UE-28 (+0,7%). 
La variazione sull’anno precedente è rispettivamente del 2,1% e 1,9 %. 
Negli ultimi mesi l’indicatore ha mantenuto un profilo sostanzialmente piatto: 
in lieve ripresa rispetto al picco negativo del 2013, ma ancora molto lontano 
non solo dai livelli pre-crisi ma anche da quelli di fine 2010-inizio 2011, quando 
si era avviata una nuova fase involutiva. Il recente miglioramento potrebbe 
preludere a una fase di vera ripresa.
Il rimbalzo mensile è stato particolarmente marcato in Italia e Germania; in 
Francia la variazione è stata lievemente positiva, mentre in Gran Bretagna è 
stata nulla e in Spagna negativa. 
Il trend (confronto con lo scorso anno) resta positivo soprattutto per Spagna, 
Francia e Italia, ma anche per la Gran Bretagna, mentre in Germania i livelli 
di attività sono ancora inferiori a quelli del 2014. 
 
Per il mercato automotive il 2015 si chiude con un bilancio molto favorevole. 
A dicembre, le vendite hanno registrato una nuova, consistente accelerazio-
ne (+16,6%), salendo a oltre 1,1 milioni di unità e segnando il 28° mese con-
secutivo di crescita.  Si tratta dell’incremento mensile più elevato dall’avvio 
del trend di recupero. In forte crescita sono risultati tutti i principali mercati: 
Spagna (+20,7%), Italia (+18,7%) e Francia (+12,5%), ma anche Gran Breta-
gna (+8,4%) e Germania (+7,7%).
Nell’intero 2015, le immatricolazioni sono cresciute in Europa del 9,3%, per un 
totale di 13,7 milioni di vetture. Nonostante si tratti di una crescita rilevante, 
va notato che si è appena ora ritornati sui valori del 2010, immediatamente 
dopo la crisi. In altre parole, il trend è positivo ma i volumi rimangono bassi 
in termini assoluti. Tra i cinque mercati principali, Spagna (+20,9%) e Italia 
(+15,8%) hanno realizzato la crescita più elevata, seguiti da Francia (+6,8%), 
Gran Bretagna (+6,3%) e Germania (+5,6%).  
La quota del gruppo FCA si è attestata al 6,4% del mercato dell’Europa occi-
dentale (area euro e paesi EFTA), con un incremento delle vendite superiore 
alla media (+ 13,6%). Nel 2015 il gruppo FCA ha venduto in Europa 840.000 
vetture, di cui tre quarti con marchio FIAT.
Secondo la rilevazione di gennaio dell’indicatore PMI (Purchasing Managers 
Index) elaborato da Markit-JP Morgan la crescita di gennaio dell’economia 
dell’eurozona cala al valore minimo negli ultimi mesi. Più positive sono le no-
tizie per il mercato del lavoro: migliora la fiducia e aumentano le commesse 
inevase agevolando una stabile crescita occupazionale. Grazie al calo del 
prezzo del petrolio, le aziende hanno fruito di un risparmio sui costi, trasferen-
dolo poi sul cliente. 
La spinta principale all’attuale rialzo viene dal terziario, nonostante il tasso 
di espansione del settore abbia toccato i minimi in 12 mesi. La crescita della 
produzione manifatturiera ha leggermente vacillato, toccando i minimi su 
11 mesi.
Secondo l’indice PMI, il rallentamento della crescita è particolarmente evi-
dente in Germania, dove ha toccato il minimo trimestrale e ha decelerato 
sia nel terziario che nel manifatturiero. Anche se in calo rispetto a dicembre, il 
tasso occupazionale tedesco è rimasto particolarmente sostenuto, segnan-
do il secondo valore più alto in poco più di quattro anni.

“Accelerano a novembre 
le costruzioni”

“Crescita a due cifre
per l’auto”
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Anche se non rappresenta una sorpresa, considerata l’incertezza causata 
dalla volatilità del mercato finanziario osservata a gennaio, è deludente il 
rallentamento del tasso di crescita dell’attività all’inizio del 2016. Nel com-
plesso, secondo gli analisti di Markit-JP Morgan i dati dell’indagine sono coe-
renti con una crescita trimestrale dello 0,3-0,4%. 
 
Infine, gli indicatori anticipatori rilevati dalla Commissione Europea registrano 
un peggioramento del clima di fiducia dei consumatori (sondaggio di metà 
gennaio), ma un miglioramento degli indicatori di Economic Sentiment (ri-
levazione di fine dicembre) e di Business Climate - rilevato presso le imprese 
- sempre a fine dicembre. 
L’indice di fiducia dei consumatori, in particolare, ha avuto nel 2015 un an-
damento cedente, con un recupero negli ultimi 2-3 mesi, interrotto dal son-
daggio di gennaio. 
L’Economic Sentiment si è invece progressivamente rafforzato nel 2015, men-
tre l’indice Business Climate ha mantenuto un profilo sostanzialmente piatto, 
mantenendosi comunque su valori positivi.

Paesi Emergenti
Come detto in apertura, gli ultimi dati confermano il generalizzato rallen-
tamento dei paesi emergenti. La World Bank stima per il complesso delle 
economie emergenti una crescita del 4,5% nel 2016, ma avverte che i rischi 
al ribasso sono consistenti.
In Russia, i problemi più immediati derivano dalla discesa del prezzo del 
petrolio. 
Se prima di Natale la legge di bilancio per l’anno in corso era stata varata 
basandosi su un prezzo di 50 dollari al barile, ora che il greggio è sceso sui 30 il 
premier Dmitri Medvedev ha avvertito i russi di prepararsi al peggio; il ministro 
delle finanze Anton Siluanov ha evocato addirittura lo spettro del default del 
1998, quando il Paese era ancora in piena transizione post-sovietica. L’au-
mento del disavanzo dovrebbe venire colmato in parte attraverso alcune 
privatizzazioni, a partire da società come Rosneft (analoga di Gazprom nel 
comparto petrolifero), che andrà parzialmente sul mercato per quasi 12 mi-
liardi di dollari.

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

Fonte: Eurostat.
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dei consumatori”
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economie emergenti”
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Secondo le stime del Governo e della World Bank, il PIL russo dovrebbe subire 
una flessione anche nel 2016 (-0,7%), dopo la forte caduta del 2015 (-3,8%).
Non si arresta la svalutazione del rublo, che ha toccato un nuovo minimo 
assoluto rispetto al dollaro. Il Governatore della Banca Centrale, Elvira Na-
biullina, ha tuttavia dichiarato che le autorità monetarie non interverranno a 
sostegno della valuta. 
All’andamento valutario dedichiamo come di consueto più ampio spazio 
nella apposita sezione. 

In Cina i dati recenti confermano il raffreddamento della crescita. A dicem-
bre, le importazioni sono scese del 7,6%, un po’ meno che a novembre (-8,7%). 
La caduta delle esportazioni, agevolate dalla svalutazione del renminbi, è 
molto meno marcata (-1,4% a dicembre). Di conseguenza, si è ampliato l’a-
vanzo commerciale (60 miliardi di dollari a dicembre). 
Nell’intero 2105 le importazioni sono scese del 14,1%, mentre le esportazioni 
sono diminuite del 2,8%. A crollare sono state soprattutto le importazioni di 
commodities, in conseguenza del riorientamento della crescita verso servizi 
e settori produttori di beni di consumo.  
Un settore che dovrebbe beneficiare della nuova politica economica è 
quello dell’auto. Nel 2015 le vendite sono cresciute del 4,7%, ma un incre-
mento più consistente (almeno +6% secondo le stime) dovrebbe registrarsi 
nel 2016 grazie al taglio della tassazione sulle auto di piccola cilindrata de-
ciso a ottobre. 

Gli indicatori più recenti descrivono la gravità della recessione che il Brasile 
sta attraversando. Nel 2015 il PIL si è contratto del 3,5-3,7%, ma anche per il 
2016 le previsioni sono molto negative (-2,5% secondo la World Bank). 
A novembre, l’indice di attività economica è diminuito dello 0,5% rispetto al 
mese precedente, mentre il calo tendenziale è del 6,1%. Si tratta del sesto 
mese consecutivo di flessione.
Nonostante la debolezza dell’economia, l’inflazione sta aumentando. A di-
cembre i prezzi sono aumentati del 10,7% rispetto all’anno precedente, il 
livello più elevato dal 2002. Nonostante i numerosi (sette) aumenti dei tassi di 
riferimento attuati negli ultimi mesi, la Banca Centrale non è riuscita a ripor-
tare l’aumento dei prezzi entro il target prefissato (4,5% più o meno 2 punti). 
A fine gennaio le autorità monetarie hanno deciso di lasciare invariato il tas-
so di riferimento al 14,25%, il livello più elevato degli ultimi nove anni. Si preve-
de che nel 2016 il tasso possa salire al 14,70%. 
Per il mercato automotive brasiliano il 2015 è stato un annus horribilis. Le ven-
dite sono crollate del 26% rispetto al 2014, scendendo a 2,5 milioni di veicoli, 
850.000 in meno rispetto all’anno precedente. In un solo anno il mercato è 
ritornato in pratica alla situazione del 2007. 
Ricordiamo che per il gruppo FCA il mercato brasiliano pesa oggi per l’8-9% 
sul fatturato complessivo; nei primi nove mesi le vendite sul mercato sudame-
ricano sono scese del 22%, principalmente a causa della performance del 
Brasile, paese in cui comunque FCA resta leader di mercato. 
A fine dicembre il ministro delle finanze Joaquim Levy, fautore di politiche ri-
goriste, si è dimesso di fronte all’opposizione di un Congresso molto frammen-
tato ma contrario alle riforme economiche e a strette fiscali. Una decisione 
che ribadisce la debolezza politica della Presidente Dilma Rousseff. A dicem-

“Il calo del petrolio
mette alle corde la Russia”

“Rallenta la crescita
cinese”

“Sempre più grave la
recessione brasiliana”
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bre la camera dei Deputati ha avviato un procedimento di impeachment 
contro la Presidente Rousseff. Anche se un esito positivo è molto improbabile 
e il procedimento richiederà in ogni caso diversi mesi, è chiaro che si è entra-
ti in una fase di impasse politica, se non di vera e propria paralisi, in cui ogni 
riforma sarà praticamente impossibile.
Levy è stato sostituito da Nelson Barbosa, ex Ministro della Pianificazione, po-
liticamente orientato più a sinistra. Il neo ministro Barbosa ha dichiarato che 
intende proseguire nella politica di rigore fiscale, ma in modo più morbido 
rispetto al suo predecessore. 

Tensioni di borsa, sofferenze bancarie, scontro con l’Europa, resa dei conti 
con Angela Merkel, riforme da varare, ripercussioni economiche del calo dei 
prezzi del petrolio e della mutazione in atto nell’economia cinese.  Sono solo 
alcuni tra i temi caldi che il governo Renzi si trova a dover gestire in contempo-
ranea in questi giorni e che possono rivelarsi pericolosi per la fragile ripresa del 
nostro Paese, che rischia di fermarsi prima ancora di essere davvero partita.
Gli eventi che nelle ultime settimane hanno interessato le borse mondiali, 
hanno messo improvvisamente al centro della scena le banche italiane, evi-
denziandone il lato fragile dei crediti deteriorati, i cosiddetti NPL (Non-Per-
forming Loans), che ha ormai assunto dimensioni preoccupanti e che andrà 
affrontato e risolto con determinazione nel corso dei prossimi mesi. Attual-
mente ci sono diverse soluzioni al vaglio, per mettere in sicurezza il sistema, in 
un difficile equilibrio tra regole del mercato e “incoraggiamento pubblico”, 
per superare gli ostacoli comunitari agli aiuti di Stato.
Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, i NPL nel nostro Paese 
hanno ormai superato i 300 miliardi di euro, il quadruplo rispetto al 2008, pro-
venienti in larga parte dai crediti alle imprese. 
Nel frattempo, entro la fine di gennaio Renzi dovrà dimostrare di saper trova-
re una soluzione alle tensioni innescate a livello europeo, in particolare con 
Angela Merkel e con il presidente della Commissione Europea Juncker, sullo 
spinoso tema dell’austerity. Inoltre con il DEF di aprile dovrà comunicare alla 
Commissione Europea come l’Italia intenda far fronte alle clausole di salva-
guardia che produrranno i loro effetti dal prossimo anno (15 miliardi nel 2017 
e 20 dal 2018 in poi).

ECONOMIA ITALIANA

“Molte le sfide
del governo”

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE

FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE

-0,5% +2,9% -0,3% +15,8% -1,60%
nov/ott 2015 nov/ott 2015 nov/ott 2015 dic 2015/2014 ott 2015/2014

FIDUCIA DEI 
CONSUMATORI

FIDUCIA 
IMPRESE ESPORTAZIONI TASSO DI 

DISOCCUPAZ. OCCUPATI

+3,5% +11,3% +36mila

gen 2016/dic 2015 gen 2016/dic 2015 nov/ott 2015 nov 2015 2015/2014
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A novembre 2015 la produzione industriale è diminuita dello 0,5% rispetto a 
ottobre. Nella media del trimestre settembre-novembre 2015 la produzione è 
cresciuta dello 0,4% rispetto al trimestre precedente.
In termini tendenziali l’indice è aumentato dello 0,9%. Nella media dei primi 
undici mesi dell’anno la produzione è cresciuta dell’1,1% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.
L’indice destagionalizzato presenta variazioni congiunturali mensili negative 
diffuse a tutti i principali comparti. Diminuiscono i beni di consumo (-1,3%), i 
beni strumentali (-0,8%), l’energia (-0,7%) e i beni intermedi (-0,4%).
In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario segnalano, 
a novembre 2015, aumenti nei comparti dei beni strumentali (+3,6%), dell’e-
nergia (+2,1%) e dei beni intermedi (+0,7%). L’unico tra i principali raggrup-
pamenti d’industrie a registrare una variazione negativa è quello dei beni di 
consumo (-1,8%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, a novembre 2015, i com-
parti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fabbri-
cazione di mezzi di trasporto (+13,6%), della fabbricazione di coke e prodotti 
petroliferi raffinati (+10,5%) e della fabbricazione di prodotti chimici (+5,2%). 
Le diminuzioni maggiori si rilevano nei settori delle industrie tessili, abbiglia-
mento, pelli e accessori (-5,1%), della fabbricazione di computer, prodotti di 
elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione 
e orologi (-4,9%) e delle industrie alimentari, bevande e tabacco (-3,6%).
Il CSC rileva un incremento della produzione industriale dello 0,1% in dicem-
bre su novembre, dopo il calo dello 0,5% del mese precedente.

In dicembre le vetture immatricolate sono state 109.395, in un aumento del 
15,7% rispetto allo stesso mese del 2014. 
Il mercato auto italiano ha chiuso il 2015 a 1.575.000 unità, il 15,8% in più ri-
spetto al 2014. Le immatricolazioni di auto di marca nazionale ammontano a 
448.000, con un incremento 18,3% rispetto al 2014 (pari a 69.000 unità vendute 
in più), una quota di mercato del 28,4% e 4 modelli italiani in testa alla classifi-
ca delle auto più vendute nell’anno. Il 61% di queste vetture è stato prodotto 
in Italia, con un incremento del 35% sui volumi venduti un anno fa. I modelli di 
produzione domestica trainano quindi l’industria automotive nazionale.

“Una battuta di arresto 
per la lenta ripresa

italiana”
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Percentuale di crditi deteriorati sul totale degli impieghi

Fonte: elaborazione dati FMI 2014.

“La maggioranza
delle auto vendute

viene prodotta in Italia”
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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 
conferma della ripresa degli investimenti avviata già nel 2014.
Decisamente rilevante la crescita del consumo italiano di macchine utensili 
che si è attestato a 3.595 milioni di euro, segnando un incremento del 31,3% 
rispetto all’anno precedente. Il risveglio della domanda di sistemi di produ-
zione 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%, a 1.675 milioni.
Dopo la battuta d’arresto segnata lo scorso anno, nel 2015 le esportazioni 
sono tornate a crescere in modo deciso, registrando un incremento del 7,9%, 
a 3.510 milioni di euro.

A novembre 2015 l’indice destagionalizzato del valore delle vendite al det-
taglio aumenta dello 0,3% rispetto a ottobre 2015. Nella media del trimestre 
settembre-novembre 2015, il valore delle vendite registra una variazione nul-
la rispetto al trimestre precedente.
L’indice grezzo del valore del totale delle vendite diminuisce dello 0,1% ri-
spetto a novembre 2014.
Nei primi undici mesi del 2015, il valore delle vendite segna un aumento ten-
denziale dello 0,8%.
Con riferimento allo stesso periodo, il valore delle vendite mostra variazioni 
positive sia per gli alimentari sia per i non alimentari (rispettivamente +1,3% e 
+0,6%).
L’indice in volume delle vendite al dettaglio registra una variazione positiva 
rispetto a ottobre 2015 (+0,3%) e una variazione negativa rispetto a novem-
bre 2014 (-1,0%). Nel trimestre settembre novembre 2015 il volume delle ven-
dite registra una diminuzione dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti.

I finanziamenti alle imprese hanno registrato una variazione del -1,6% tra no-
vembre 2015 e lo stesso mese del 2014, mentre la variazione congiunturale è 
positiva (+1,3%). 
A gennaio tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori migliora-
no. L’incremento risulta maggiore per le componenti personale e corrente  e 
più contenuto per la componente economica  e quella futura. Peggiorano 
le attese sull’attuale situazione economica del Paese. Calano le attese di di-
soccupazione.
Il clima di fiducia delle imprese, scende in misura significativa nei servizi di 
mercato e nel commercio al dettaglio; mostra un calo contenuto nella ma-
nifattura e registra una lieve flessione nelle costruzioni.
Nelle imprese manifatturiere peggiorano sia i giudizi sugli ordini sia le attese 
sulla produzione, mentre i giudizi sulle scorte rimangono stabili. Nelle costru-
zioni migliorano le attese sull’occupazione ma peggiorano i giudizi sugli ordini 
e i piani di costruzione. Nelle imprese di servizi di mercato si contraggono le 
attese sugli ordini e sull’andamento generale dell’economia. Nel commercio 
al dettaglio peggiorano sia i giudizi sulle vendite correnti  sia le attese sulle 
vendite future; in accumulo sono giudicate le scorte di magazzino.

“Variano poco
le vendite al dettaglio”



Insight

12

L’indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da ADACI, che 
con un unico valore misura le condizioni generali del manifatturiero italiano, 
a dicembre si è attestato a 55,6, in aumento rispetto al 54,9 di novembre. Si 
tratta del valore più alto da marzo 2011.

Nel mese di novembre 2015 l’indice della produzione nelle costruzioni ha 
registrato, rispetto al mese precedente, un significativo incremento (+2,9%). 
Nella media del trimestre settembre-novembre 2015 l’indice è aumentato 
dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti.
In termini tendenziali l’indice è aumentato del 3,8%, mentre nella media dei 
primi undici mesi dell’anno  è diminuito del 2,0% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.
Dopo la crescita registrata tra giugno e agosto (+0,5%) e il calo di settem-
bre (-0,2%) e ottobre (-0,2%), a novembre 2015 gli occupati crescono dello 
0,2% (+36 mila). Tale crescita è determinata dalla componente femminile e 
dall’aumento dei dipendenti permanenti e degli indipendenti mentre cala-
no i dipendenti a termine. Il tasso di occupazione aumenta di 0,1 punti per-
centuali, arrivando al 56,4%.
A novembre i disoccupati diminuiscono dell’1,6% (-48 mila); il calo riguarda 
uomini e donne e le persone con meno di 50 anni. Il tasso di disoccupazione, 
in calo da luglio, diminuisce ancora nell’ultimo mese di 0,2 punti percentuali 
arrivando all’11,3%.
Rispetto ai tre mesi precedenti, nel periodo settembre-novembre 2015 dimi-
nuiscono i disoccupati (-4,4%, pari a -134 mila), sono in lieve calo anche le 
persone occupate (-0,1%, pari a -12 mila), mentre crescono gli inattivi (+0,6%, 
pari a +88 mila).
Su base annua la disoccupazione registra un forte calo (-14,3%, pari a -479 
mila persone in cerca di lavoro), cresce l’occupazione (+0,9%, pari a +206 
mila persone occupate), cresce anche l’inattività (+1,0%, pari a +138 mila 
persone inattive).

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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“Occupazione: 36 mila 
nuovi posti a novembre”
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MATERIE PRIME

Il Commodity Price Index dell’Economist, pubblicato a metà gennaio, scon-
ta un calo del 16,0% dei prezzi dell’intero paniere rispetto allo stesso periodo 
del 2015 e del 19,9% sui prezzi delle materie prime industriali. Di entità più lie-
ve, invece, il calo congiunturale, rispettivamente del 2,2% e del 3,5%.
In dicembre l’Indice Prometeia dei prezzi in euro delle commodity industria-
li ha evidenziato un calo congiunturale dell’1%, in larga parte attribuibile 
all’apprezzamento della valuta europea rispetto al dollaro (+1,6% a quota 
1,09). A livello settoriale sono risultati in discesa i costi di approvvigionamento 
in euro del comparto alimentare (-2%), della meccanica (-1%) e della filiera 
legno e carta (-1%). In crescita (+1%) l’indice del comparto moda, mentre 
si è mantenuto sostanzialmente invariato quello della chimica, nonostante 
le tensioni al ribasso sui corsi energetici. Nuovi, intensi deprezzamenti hanno 
infatti caratterizzato il prezzo del petrolio, che ha perso ulteriore terreno tra la 
fine del 2015 (l’anno si è chiuso con il Brent vicino ai 35 US$/barile) e le prime 
due settimane di gennaio. Attualmente il benchmark si attesta ai minimi da 
12 anni, in prossimità dei 30 US$/barile.
A livello di singole materie prime, i principali aumenti hanno interessato olio di 
palma (+7,6%), olio di cocco (7,2%), copra (+6,6%) e piombo (+5,5%). Stabili, 
tra le altre, arance, gomma e pasta di legno. Tra le numerosissime commodity 
che hanno registrato ulteriori cali nelle quotazioni, segnaliamo petrolio (che 
perde in media il 15,2%), gas naturale USA (-7,4%), zinco (-3,5%) e rame (-3,4%).

OLIO DI 
PALMA

OLIO DI 
COCCO GOMMA ARANCE RAME ZINCO NICKEL CRUDE OIL 

AVERAGE

+5,1% +17,3% 0,0% 0,0% -8,0% -8,2% -9,4% -10,4%
$/mt

dic/nov 2015
$/mt

dic/nov 2015
$/troy oz

dic/nov 2015
$/kg

dic/nov 2015
$/mt

dic/nov 2015
$/mt

dic/nov 2015
$/mt

dic/nov 2015
$/bbl

dic/nov 2015
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Il mercato petrolifero ha iniziato il 2016 con un ulteriore significativo calo dei 
prezzi, giunti ormai ai minimi dal 2008. La mossa di Barack Obama di revo-
care le pesanti sanzioni imposte all’Iran ha ulteriormente destabilizzato un 
mercato già in tensione.
Lo scenario che si profila all’orizzonte è quello di un ulteriore aumento nel-
la già sovrabbondante offerta di petrolio che, unito alla continua riduzione 
della domanda, rischia di avere un effetto recessivo per l’economia mon-
diale nel suo complesso. La dinamica dell’economia cinese  è di rilevanza 
cruciale per il mercato del greggio, poiché il gigante asiatico assorbe circa 
il 12% della produzione mondiale ed è il secondo maggior consumatore del 
comparto, alle spalle degli Usa: il rallentamento dell’economia cinese e le 
dinamiche speculative ad esso legate, stanno influenzando notevolmente i 
corsi delle commodity  in tutto il mondo.
Dall’inizio del 2016, in pochissime sedute, le 61 compagnie petrolifere che 
compongono il Bloomberg World Oil Index, hanno perso complessivamen-
te oltre 100 miliardi di capitalizzazione. Le società che hanno sofferto di più 
sono la thailandese PTT, l’americana Apache e la cinese China Petroleum & 
Chemical Corp. 

Fonte: World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(dic 2015/nov 2015) (prezzi correnti, valori in $)
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I prezzi delle materie prime, trend 2009-2015 (valori nominali, US$, 2010=100)

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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L’AIE (Agenzia Internazionale dell’Energia), non prevede vie d’uscita in tempi 
brevi dalla spirale ribassista che da 18 mesi ha inghiottito i mercati. Nel 2016 
l’offerta globale di greggio potrebbe superare la domanda di 1,5 milioni di 
barile al giorno.

La caduta dei listini dell’energia è stata accompagnata dalla prosecuzione 
del trend cedente che da molti mesi caratterizza il complesso delle materie 
prime industriali. L’attenzione rimane puntata sulla Cina dove, nonostante 
qualche debole progresso rilevato in novembre, il manifatturiero e il settore 
delle costruzioni continuano a soffrire le conseguenze del processo di riposi-
zionamento dell’economia.
In mancanza di un solido sostegno da parte della domanda cinese, i fre-
quenti annunci di riduzione della produzione da parte delle principali com-
pagnie minerarie faticano a rivitalizzare le quotazioni dei metalli. 
La performance annuale peggiore è stata quella del nichel, che non scen-
deva così in basso dal 2003, innescando un’ondata di ridimensionamenti nel-
le miniere di tutto il mondo, dalla brasiliana Votorantim Metals, alla australia-
na Clive Palmer’s Queensland.

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 -10,1 -4,8 +2,5 +6,1 

CARBONE -5,2 +1,3 -2,8 -1,3 

OLIO COMBUSTIBILE -20,2 -10,4 +8,3 +12,3 

VIRGIN NAFTA -1,9 -5,7 -0,1 +6,6 

MINERALI DI FERRO -6,4 -3,4 +4,3 +3,2 

ROTTAMI DI FERRO -17,8 -4,4 -3,1 +2,6 

ACCIAI PIANI -6,9 +0,3 +5,5 +3,7 

ACCIAI LUNGHI -14,3 -1,2 +5,5 +5,7 

RAME -6,0 -3,5 +0,1 +0,3 

ALLUMINIO -5,0 +1,5 +0,3 +0,4 

PIOMBO -0,9 +3,3 +1,5 +2,8 

ZINCO -11,3 -0,2 +3,5 +0,3 

STAGNO +0,7 -3,5 +0,2 +0,3 

NICKEL -9,5 +3,9 +8,5 +6,4 

PREZIOSI -1,6 -0,2 +0,8 +1,3 

CEREALI USA -1,6 +4,8 +2,8 +1,4 

CEREALI -8,5 -2,8 -0,1 -0,5 

COLONIALI +7,6 +5,6 +0,9 -1,3 

GOMMA -8,2 +8,9 +6,4 +1,3 

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

LEGNAME CONIFERE -0,8 +0,3 +0,1 +0,2 

PASTA PER CARTA -1,2 +3,2 +0,8 -0,3 

LANA +0,4 +6,1 +0,9 +1,1 

COTONE -1,1 +4,6 +0,5 -1,2 

PELLI -3,2 +2,3 -0,6 -0,9 

ELASTOMERI -3,1 +6,5 +1,8 +2,5 

MATERIE PLASTICHE -12,1 -7,4 -1,3 +2,9 

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

“Non si arresta il trend
cedente dei metalli”
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Anche le quotazioni di zinco, ferro, rame sono in costante discesa, il che 
ha innescato il recupero dei capitali da parte di molti investitori: senza un 
miglioramento globale o un ritorno di fiducia verso l’economia cinese, ogni 
ridimensionamento di capacità produttiva non farebbe che arrestare la ca-
duta dei prezzi senza però aiutarne la risalita.
In controtendenza, nei primi giorni di gennaio, si posiziona l’oro che, con un 
rialzo di poco inferiore al 4%, rappresenta per gli investitori una valida alter-
nativa all’azionario e agli investimenti maggiormente rischiosi di fronte ai ter-
remoti finanziari e borsistici delle ultime settimane. Una sorta di assicurazione 
da tenere in portafoglio contro situazioni imprevedibili. 

Non si segnalano particolari variazioni nei prezzi delle granaglie, che con-
fermano un andamento leggermente negativo. L’orzo registra un -0,9% a 
dicembre rispetto a novembre, il mais scende di 1,3% e il grano sconta un 
-1,8%. Solo la soia mostra una situazione leggermente più tesa con un rimbal-
zo appena inferiore al 5%.
I coloniali, particolarmente sensibili alle condizioni meteorologiche, riman-
gono per ora sostanzialmente stabili, con variazioni di prezzo leggermente 
negative per tè, cacao e caffè Arabica e leggermente positive per il caffè 
Robusta. Su questi prodotti pende la spada di Damocle di El Niño, che po-
trebbe ancora causare ingenti danni. 
Si assestano invece le quotazioni del cotone, che dopo i rialzi di novembre 
hanno registrato un -2% a dicembre. 

Focus COTONE
L’interrogativo principale intorno a cui ruota lo scenario del cotone, è se l’of-
ferta globale riuscirà a calare abbastanza da riportare il mercato in tensio-
ne. La risposta sembra però essere, ancora una volta, negativa. I rapporti 
dell’International Cotton Advisory Committee (ICAC) e quelli pubblicati dallo 
United States Department of Agriculture (USDA) sono concordi nel delinea-
re una flessione dei raccolti nella stagione 2015/2016, che tuttavia non sarà 

“Invariato il quadro
per le granaglie”

“Occorre un improbabile 
calo dell’offerta”
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sufficiente ad alimentare un’erosione sensibile delle scorte accumulate negli 
anni passati. Queste ultime dovrebbero attestarsi al di sopra dei 20 milioni di 
tonnellate a fine stagione, un livello sostanzialmente pari al consumo annuo 
globale di questa fibra e quindi del tutto sufficiente a mettere al riparo il mer-
cato da shock inattesi dal lato dei fondamentali.
A fronte di una domanda priva di brillantezza (le attese sono per un incre-
mento dei consumi di 2 punti percentuali circa nella stagione in corso, di 
analoga intensità rispetto a quanto osservato nel 2014/15) e di un andamen-
to ribassista dei prezzi dei principali prodotti sostituti (fibre sintetiche soprat-
tutto), nell’ultima metà del 2015 le quotazioni del cotone hanno replicato 
l’andamento dei mesi precedenti, continuando a fluttuare intorno ai 60 US$/
libbra, vicino ai livelli medi osservati nei primi anni 2000. 
In condizioni diverse da quelle attuali, alla luce della scarsa redditività del-
la fibra tessile, ci potremmo ragionevolmente attendere uno spostamento 
delle preferenze di semina degli agricoltori verso prodotti concorrenti più re-
munerativi. Quello del cotone, tuttavia, non è un caso isolato: le quotazioni 
delle altre colture, dai cereali alla soia, fluttuano ormai da molti mesi su livelli 
depressi e con deboli prospettive di ripresa. In altri termini, l’incentivo ad ab-
bandonare la coltivazione di questa fibra, se c’è, è molto contenuto.

Prezzo del COTONE
primo mese di previsione: set 2015

Quotazione Ice,
Us$c/libbra, dati mensili

Fonte: Prometeia

2015 2016 2017 2015 2016 2017
Us$ c/lb 62 59 60 € c/lb 57 56 55

var % -18 -5 1 var % -1 -2 -2

Cotone: previsioni annue

Fonte: Prometeia
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
nov 2015

Prezzo in $
dic 2015 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 43,11 36,57 -15,2%
Crude oil, Brent ($/bbl) 44,42 37,72 -15,1%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 42,22 34,77 -17,6%
Crude oil, WTI ($/bbl) 42,70 37,23 -12,8%
Coal, Australian ($/mt) 52,57 52,29 -0,5%
Coal, Colombian ($/mt) 50,76 45,00 -11,4%
Coal, South Afican ($/mt) 53,33 50,35 -5,6%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,08 1,92 -7,4%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 6,24 6,10 -2,2%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 9,00 8,75 -2,8%
Cocoa ($/kg) 3,36 3,35 -0,5%
Coffee, arabica ($/kg) 3,26 3,28 0,5%
Coffee, robusta ($/kg) 1,80 1,75 -3,0%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,77 2,74 -0,9%
Tea, Colombo ($/kg) 2,89 2,89 0,0%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,54 2,49 -2,0%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,87 2,85 -0,7%
Coconut oil ($/mt) 1073,00 1150,00 7,2%
Copra ($/mt) 716,00 763,00 6,6%
Groundnuts ($/mt) 1175,00 1200,00 2,1%
Groundnut oil ($/mt) 1298,00 1280,00 -1,4%
Palm oil ($/mt) 558,00 565,00 1,3%
Palm kernel oil ($/mt) 785,00 845,00 7,6%
Soybeans ($/mt) 368,00 379,00 3,0%
Soybean oil ($/mt) 726,00 761,00 4,8%
Soybean meal ($/mt) 356,00 337,00 -5,3%
Barley ($/mt) 188,10 186,38 -0,9%
Maize ($/mt) 166,16 163,95 -1,3%
Sorghum ($/mt) 173,90 173,90 0,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 368,00 363,00 -1,4%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 359,00 356,00 -0,8%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 366,24 360,35 -1,6%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 353,61 371,00 4,9%
Wheat, US SRW ($/mt) 203,41 191,98 -5,6%
Wheat, US HRW ($/mt) 176,94 173,71 -1,8%
Banana, Europe ($/kg) 0,85 0,86 1,4%
Banana, US ($/kg) 0,93 0,93 0,0%
Orange ($/kg) 0,77 0,77 0,0%
Beef ($/kg) 3,90 3,73 -4,4%
Meat, chicken ($/kg) 2,50 2,49 -0,3%
Meat, sheep ($/kg) 4,83 4,72 -2,4%
Fish meal ($/mt) 1537,00 1490,00 -3,1%
Shirmps, Mexican ($/kg) 9,96 10,14 1,8%
Sugar, EU ($/kg) 0,35 0,36 1,2%
Sugar, US ($/kg) 0,57 0,57 0,8%
Sugar, world ($/kg) 0,32 0,32 0,6%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4995,86 5001,37 0,1%
Logs, Cameroon ($/cmt) 375,87 380,56 1,2%
Logs, Malaysian ($/cmt) 242,90 244,62 0,7%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 728,50 718,15 -1,4%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 828,62 816,85 -1,4%
Plywood (c/sheet) 445,54 448,69 0,7%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,58 1,55 -2,0%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,17 1,17 0,0%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,22 1,25 2,1%
Phosphate rock ($/mt) 123,00 122,50 -0,4%
DAP ($/mt) 416,00 399,17 -4,0%
TSP ($/mt) 380,00 380,00 0,0%
Urea  ($/mt) 257,00 239,83 -6,7%
Potarsium chloride ($/mt) 296,00 295,00 -0,3%
Aluminum ($/mt) 1467,89 1497,20 2,0%
Copper ($/mt) 4799,90 4638,83 -3,4%
Lead ($/mt) 1618,35 1706,58 5,5%
Tin ($/mt) 14745,29 14691,69 -0,4%
Nickel ($/mt) 9244,33 8707,79 -5,8%
Zinc ($/mt) 1583,31 1527,79 -3,5%
Gold ($/troy oz) 1086,44 1068,25 -1,7%
Platinum ($/troy oz) 885,20 860,82 -2,8%
Silver ($/troy oz) 14,45 14,09 -2,5%

Fonte: World Bank.
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VALUTE

Euro  
Il clima di incertezza che pervade tutti i mercati finanziari in questo periodo 
sta premiando la moneta unica europea. Le quotazioni dell’euro infatti de-
notano una vera e propria “fly to quality”. In questo momento sembrerebbe 
che gli investitori puntino più sulla moneta unica viste le incertezze sull’eco-
nomia americana, che potrebbero aumentare con l’arrivo delle trimestrali 
delle aziende statunitensi. L’aumentato surplus commerciale dell’Eurozona 
spinge all’acquisto di euro da parte di chi necessita la moneta per acquista-
re beni, vista la maggiore domanda dall’estero. L’unica valuta importante 
che performa meglio è lo yen, il bene rifugio per eccellenza nel mercato 
valutario. Tuttavia, le oscillazioni sono ampie e il trend positivo è da conside-
rare come congiunturale piuttosto che strutturale. Dopo le dichiarazioni del 
presidente della BCE Mario Draghi, la quotazione della valuta è brevemen-
te scesa, per poi riprendersi subito nei giorni successivi. La posizione della 
Banca Centrale Europea rimane salda a sostegno del QE; sarà da vedere 
se l’apprezzamento sterilizzerà o meno l’effetto positivo sull’export derivante 
dal piano di liquidità.
L’euro a dicembre ha guadagnato l’1,7% nei confronti delle valute dei suoi 
principali 38 partner commerciali. Il confronto con lo scorso anno fa osserva-
re un calo complessivo pari all’5,1%.

Dollaro
Il momento delicato per i mercati finanziari apporta una certa indecisione 
sul cambio euro/dollaro, dove la presenza di elementi contrastanti sulla salu-
te dell’economia d’oltreoceano fa venire a mancare un trend ben definito.
Tra i dati che hanno lasciato perplessi i mercati, quelli su inflazione (più de-
bole del previsto), sussidi di disoccupazione (aumentati più delle attese), e 
settore immobiliare (in forte ripresa). La linea di politica monetaria restrittiva 
avviata nello scorso dicembre dalla Federal Reserve prevede un innalza-
mento graduale del tasso d’interesse negli USA. Come dichiarato da Janet 
Yellen, questo programma potrà essere soggetto a sospensioni o inversioni 
di rotta qualora fossero riscontrate ripercussioni negative nei mercati finan-
ziari, in particolare nei Paesi emergenti. Ma il crollo dei prezzi del petrolio ed 
il rallentamento della Cina secondo alcuni analisti starebbero spingendo 
la FED a ritornare sui suoi passi. Questo scenario potrebbe far recuperare 
terreno all’euro nei confronti del dollaro, spingendolo oltre quota 1,10, so-
prattutto se la BCE non dovesse modificare in maniera sostanziale la politica 
monetaria vigente.

“L’euro si apprezza
verso la maggior parte 

delle valute”

“Si tornerà verso
politiche accomodanti?”

EURO DOLLARO YEN YUAN
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Rublo
Appare sempre più inarrestabile la corsa al ribasso del rublo russo, sul qua-
le pesa il crollo dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. Il collasso è 
stato rinforzato negli ultimi giorni dalla notizia della cessazione delle sanzioni 
economiche all’Iran, che hanno di fatto reintrodotto sul panorama globale 
uno dei principali concorrenti dell’industria energetica russa. La caduta del 
greggio sotto i 27$ al barile, ai minimi da 13 anni, sta facendo perdere circa 
200 milioni al giorno al settore. Campioni nazionali come Gazprom soffrono 
anche del forte indebitamento in valuta straniera, per lo più euro e dollari: 
il crollo del rublo non può che accentuare le difficoltà di rimborso dei debiti 
a media-lunga scadenza. Nonostante l’outlook negativo, il deficit pubblico 
dovrebbe comunque attestarsi intorno al 3% del PIL, mentre il debito sovrano 
resta ancora ampiamente sotto controllo in quanto si configura come  uno 
dei più bassi al mondo. Il problema maggiore è la recessione, che conti-
nuerà anche quest’anno, complice le sanzioni finanziarie imposte dai paesi 
occidentali per la crisi in Ucraina. Da monitorare è l’andamento dell’inflazio-
ne, che da un momento all’altro potrebbe tornare a galoppare pericolosa-
mente con potenziali forti pressioni sui tassi di interesse nazionali. A crollare 
non è solo la valuta nazionale, ma anche i titoli di stato. Tuttavia la Russia 
finora non ha mai mancato un appuntamento con i creditori internazionali, 
dimostrando di essere finanziariamente solida e in grado di far fronte alla 
grave crisi economica in corso. Insomma gli investitori, seppur preoccupati 
per la situazione attuale, ritengono che un default come quello del 1998 sia 
al momento un’ipotesi poco plausibile. Intanto sui mercati valutari si stanno 
osservando forti vendite della moneta russa: il tasso di cambio dollaro/rublo 
si è spinto fino a 86, arrivando a guadagnare quasi il 10% nel corso di questa 
settimana. Negli scorsi tre anni la flessione nei confronti del biglietto verde è 
stata complessivamente superiore al 150%. Anche l’euro/rublo è ai massimi 
più alti da fine 2014 (quota 93). Ormai i precedenti top assoluti di 100,3 sono 
nel mirino e potrebbero essere raggiunti nel giro di pochi giorni.

Yen
Il nuovo anno è iniziato all’insegna del panic selling sui mercati finanziari glo-
bali, appesantiti dalla debolezza dell’economia cinese e dal crollo dei prezzi 
del petrolio. Il clima è influenzato dalle elevate turbolenze geopolitiche in 

“La crisi del rublo”

“Lo yen beneficia
del clima di fiducia”

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, dicembre 2015.

Medio Oriente e quelle valutarie sui mercati emergenti, che pagano a caro 
prezzo la caduta senza fine delle quotazioni delle materie prime più impor-
tanti. Questo scenario a dir poco negativo ha favorito, come già accaduto 
più volte in passato, le valute rifugio, tra cui lo yen giapponese in primo luogo. 
La moneta di Tokyo è di gran lunga la più acquistata nelle ultime settimane 
e tecnicamente sembra ben impostata per realizzare ulteriori guadagni. Nei 
confronti della moneta unica europea la variabilità è incrementata nell’ul-
timo mese, ma il trend parrebbe favorevole alla divisa nipponica. Nel caso 
la situazione rimanesse simile nel prossimo futuro, è probabile che il cambio 
euro/yen scenda ulteriormente.

=

RUBLO RUPIA INDIANA RUPIA 
INDONESIANA STERLINA

76,36 72,39 15087,43 0,73
+9,4% +8,6% +1,9% -6,5% +2,7% -1,7% +2,7% -7,9%

PESO MESSICANO REAL RAND RINGGIT

18,55 4,21 16,32 4,66
+3,9% +3,8% +3,8% +29,7% +7,6% +16,3% +0,6% +8,7%

DOLLARO DOLLARO 
CANADESE LIRA TURCA PESO ARGENTINO

1,09 1,49 3,18 12,07
+1,3% -11,8% +4,6% +4,8% +3,1% +12,4% +17,1% +14,6%

YEN YUAN

132,36 7,02
+0,6% -10,0% +2,6% -8,0%

FRANCO SVIZZERO DOLLARO 
AUSTRALIANO

1,08 1,50
-0,1% -10,0% 0,0% 0,5%
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Yuan
Il nuovo anno si è aperto all’insegna della volatilità sui mercati internazionali, 
complice i dati macroeconomici negativi in Cina che hanno fatto perdere 
il 7% alle due principali borse della seconda economia mondiale. I mercati 
azionari cinesi di Shanghai e Shenzhen si sono chiusi automaticamente una 
volta raggiunta una perdita del 7%, facendo scattare così per la prima volta 
il nuovo meccanismo di sospensione degli scambi azionari (il cosiddetto “cir-
cuit breakers”). Il crollo dei listini del Dragone è stato provocato dall’ultima 
pubblicazione dell’indice manifatturiero Caixin PMI (purchasing managers 
index) da parte dell’istituto Markit Economics. Da esso si percepisce come 
quella cinese sia un’economia in contrazione, con un risultato inferiore alla 
soglia dei 50 (48,2 contro l’atteso 49). Le notevoli dimensioni del sell-off dipen-
dono anche dal fatto che tra pochi giorni sarà nuovamente possibile per i 
grandi azionisti vendere le partecipazioni azionarie, per cui la speculazione è 
scattata in anticipo anche su questo fronte. Il crollo delle borse cinesi ha con-
tagiato tutti i listini mondiali, e circolano già previsioni di una nuova crisi glo-
bale in avvicinamento. Le istituzioni hanno reagito subito: la People’s Bank of 
China (PBOC) ha iniettato circa 20 miliardi di dollari nei mercati monetari, la 
più grande iniezione di liquidità da settembre. Gli insiders sospettano che la 
Banca Centrale stia inoltre utilizzando i fondi delle banche statali per soste-
nere la divisa. La China Securities Regulatory Commission (CSRC), da parte 
sua, ha annunciato di stare progettando nuove regole per limitare ulterior-
mente le vendite sul mercato azionario da parte degli stakeholder principali 
delle società quotate, e ha riferito di voler modificare ancora il meccanismo 
di sospensione. Ciò nondimeno è difficile immaginare un rialzo dello yuan nel 
prossimo futuro: il consenso generale è al momento che le misure intraprese 
non saranno sufficienti e che si vedrà presto un nuovo calo della valuta.

Sterlina
Il 2016 è iniziato nel peggiore dei modi per la sterlina, che è di gran lunga 
una delle monete più vendute in assoluto. La valuta di Sua Maestà paga 
le aspettative di rallentamento economico maggiore del previsto, il rischio 

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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“Le difficioltà dello yuan”

“Pesante ribasso
della sterlina”
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Brexit e quello legato alla potenziale bolla immobiliare in numerose grandi 
città britanniche e all’eccessivo indebitamento privato. Dal punto di vista 
della politica monetaria, a differenza di quanto appariva probabile il mese 
scorso, i tassi di interesse nel Regno Unito non verranno alzati dall’attuale 
minimo storico dello 0,5%. Anche il piano di acquisti di asset non dovrebbe 
subire modifiche dai 375 miliardi di pound attuali. Nei mercati valutari il tasso 
di cambio sterlina/dollaro ha sfiorato quota 1,41, aggiornando il minimo più 
basso da quasi 7 anni. La proiezione futura è il raggiungimento di 1,35, ovve-
ro i minimi che risalgono alla crisi finanziaria globale di fine 2008. Il cross euro/
sterlina è salito fin sopra 0,77, ai massimi da quasi un anno, realizzando una 
performance non lontana dal 10% nel giro di due mesi.

Il 21 gennaio Mario Draghi ha mandato ai mercati un duplice messaggio 
rassicurante: la Banca Centrale Europea è pronta a varare nuove misure a 
marzo per far ripartire un’inflazione schiacciata dal crollo del petrolio. In più 
l’autorità di vigilanza non intende chiedere nuove ricapitalizzazioni alle ban-
che. Gli operatori finanziari hanno apprezzato tali affermazioni e la reazione 
dei mercati è stata più che positiva dopo gli sbandamenti dei giorni pre-
cedenti. Il mese scorso la BCE aveva scontentato gli investitori, limitandosi 
ad abbassare il tasso sui depositi e ad estendere di sei mesi la durata del 
programma di Quantitative Easing. Il governatore aveva argomentato che 
i rischi per l’area sono aumentati nel nuovo anno per l’incertezza nei paesi 
emergenti, per la volatilità sui mercati finanziari e  per l’instabilità geopoli-
tica. Questo crea pressioni al ribasso sull’inflazione: sarà quindi necessario 
rivedere ed eventualmente riconsiderare la posizione di politica monetaria. 
Il 10 marzo, quando lo staff della BCE diffonderà le nuove stime di inflazione, 
che saranno molto probabilmente riviste al ribasso, Mario Draghi potrebbe 
dunque annunciare nuovi interventi, a partire da un ulteriore taglio al tasso 
sui depositi. Tuttavia un semplice taglio del tasso sui depositi da -0,30 a -0,40% 
potrebbe non bastare. Alcuni operatori di mercato già cominciano a scom-
mettere su un aumento degli acquisti di titoli di Stato, fermi al momento a 60 
miliardi al mese.
Il governatore  ha anche affrontato il tema degli imminenti stress test che le 
banche europee affronteranno il prossimo mese. L’argomento è interessante 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

+1,3% +1,1% 17,8% 110
nov/ott 2015 nov/ott 2015 novembre 2015 asta gennaio punti base

“Draghi rassicura
i mercati”
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specialmente in Italia dopo i pesanti ribassi in borsa dei titoli del settore. Le 
banche italiane, ha affermato, hanno accantonamenti simili a quelli dell’a-
rea euro e hanno anche un alto livello di garanzie e collaterali. Alle banche 
europee e italiane la vigilanza BCE non farà richieste di nuovi accantona-
menti né di raccolta di nuovo capitale, oltre a quelle che erano state già 
avanzate nella valutazione complessiva del settore effettuata nel 2015. Risol-
vere il problema dei crediti deteriorati richiede anni e le autorità di vigilanza 
ne sono perfettamente consapevoli. 
È proseguita la graduale ripresa della dinamica dei prestiti alle imprese eu-
ropee, in atto dagli inizi del 2014. A novembre 2015 il tasso di variazione sui 
dodici mesi dei prestiti alle società non finanziarie (corretto per cessioni e 
cartolarizzazioni) è aumentato allo 0,9%, dallo 0,6% di ottobre. L’evoluzione 
dei prestiti alle imprese continua a riflettere, con il consueto scarto tempo-
rale, la sua relazione con il ciclo economico, nonché il rischio di credito e 
gli aggiustamenti in atto nei bilanci dei settori finanziario e non finanziario. Il 
tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti alle famiglie (corretto per cessioni 
e cartolarizzazioni) è salito dall’1,2% all’1,4% fra ottobre e novembre. Nel no-
stro paese i finanziamenti alle imprese sono cresciuti dell’1,3% su base men-
sile, con una flessione dell’1,6% su scala annuale.  Le sofferenze, dopo una 

“In lieve ripresa i crediti”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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Tassi d’interesse bancari sui prestiti in euro alle imprese, nuove operazioni, Italia (val. %)

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, gennaio 2016.

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

2014/11 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 3,70 4,00 1,21 1,82 1,99 3,71

2015/11 3,25 2,67 2,84 3,40 3,91 1,19 1,48 1,69 2,94

piccola battuta d’arresto avvenuta lo scorso mese, ricominciano a crescere 
(+1,1% mensile, +10,3% annuale). Il rapporto tra sofferenze e prestiti concessi 
rimane stabile  per il terzo mese a quota 17,8%. Il costo dei fondi erogati risulta 
diminuire in maniera lineare per tutte le scadenze.

A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei sono rimasti stabili 
all’1,19%, ossia 3 punti base in più rispetto al mese scorso. Tuttavia le perfor-
mance dei vari paesi differiscono tra loro: da una parte Germania, Francia 
e Spagna sono riuscite a ridurre il costo dei loro prestiti, dall’altra paesi come 
l’Italia ed il Portogallo trovano un po’ più oneroso rivolgersi ai mercati obbli-
gazionari. La Grecia, dove il problema del debito non è certamente risolto, 
ha avuto un balzo dal 6,75% al 9,65%, che conferma come la fragilità del 
Paese potrebbe da un momento all’altro esplodere in una nuova crisi. 

Nel mercato dei titoli di stato si sta osservando un fenomeno interessante. I 
titoli di stato tedeschi faticano a trovare compratori. Gli investitori istituzionali 
esitano a prestare soldi alla Germania nonostante il profilo di rischio del Pae-
se nel contesto internazionale rimanga più che solido (rating AAA). Secondo 
gli analisti, questo non è un buon segnale: dato che la remunerazione del 
capitale è troppo bassa, a parità di rischio, si preferisce andare su altri paesi 
dell’area euro come Francia, Olanda, Belgio. Ragionamenti simili vengono 
fatti anche in Italia, dove  investitori come Azimut Wealth Management non 
acquistano più titoli di Stato, in quanto non ritengono che il rischio sottostan-
te sia adeguatamente remunerato. Ad essere privilegiate sono piuttosto le 
obbligazioni emesse da società.

“I titoli di stato
rendono troppo poco

per gli investitori”
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“Ancora bassa
l’inflazione”

INFLAZIONE

L’HICP (Harmonized index of consumer prices) 
per il mese di dicembre nell’Area Euro registra 
una variazione tendenziale dello 0,2%, in lieve 
rialzo rispetto allo 0,1% del mese di novembre. 
In Italia l’analogo Indice armonizzato dei prez-
zi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,1% su 
base mensile e aumenta dello 0,1% su base an-
nua (da +0,2% di novembre).

L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lor-
do dei tabacchi, registra una variazione nulla rispetto al mese precedente e 
un aumento dello 0,1% nei confronti di dicembre 2014, lo stesso di novembre. 
In media, nel 2015, l’inflazione rallenta per il terzo anno consecutivo, portan-

AREA EURO ITALIA

0,2% 0,1%

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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dosi a +0,1% da +0,2% del 2014. L’inflazione di fondo, al netto degli alimentari 
freschi e dei prodotti energetici, si conferma a +0,7%. 
La stabilità dell’inflazione a dicembre 2015 sintetizza spinte contrapposte: da 
un lato accelera la crescita dei prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la 
cura della persona (+0,9%, da +0,6% di novembre) e si riduce ulteriormente 
l’ampiezza della flessione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati 
(-8,7%, da -11,2% di novembre); dall’altro si inverte la tendenza dei prezzi dei 
servizi relativi ai trasporti (-1,7%, da +0,6% di novembre) e rallenta la crescita 
di quelli degli alimentari non lavorati (+2,3%, da +3,2%). 
A dicembre, al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, l’in-
flazione di fondo scende a +0,6% (da +0,7% del mese precedente); al netto 
dei soli beni energetici si attesta a +0,7% (da +0,8% di novembre). 
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona diminui-
scono dello 0,3% in termini congiunturali e aumentano, in termini tendenziali, 
dello 0,9% (dal +1,3% di novembre). 
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto diminuiscono dello 0,2% su 
base mensile e sono stabili su base annua (era -0,1% a novembre). 
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, registra una variazione nulla sia su base mensile, 
sia su base annua e una diminuzione dello 0,1% nella media del 2015. 
In tre ripartizioni geografiche, i prezzi fanno registrare tassi tendenziali in ac-
celerazione, seppur lieve: nel Centro (+0,3%, da +0,1% di novembre), nel Sud 
(+0,2%, a novembre la variazione era nulla) e nel Nord-Ovest (la variazione 
tendenziale è nulla, era -0,1% il mese precedente); nelle Isole (-0,1%) si re-
gistra un rallentamento nella crescita dei prezzi pari a un decimo di punto 
percentuale, mentre nel Nord-Est la variazione tendenziale è nulla, come a 
novembre.
Nel Centro-Nord, sei regioni – contro le sette di novembre – registrano prezzi 
in crescita su base annua. I maggiori aumenti, interessano Trentino-Alto Adi-
ge (+0,6%) e Toscana (+0,5%) entrambe in accelerazione rispettivamente di 
due decimi e di un decimo di punto percentuale; seguono Liguria e Marche 
(+0,3% per entrambe) con variazioni di un decimo di punto percentuale ri-
spetto al valore registrato a novembre, Lazio (+0,2%, stabile rispetto al mese 
precedente) e Lombardia (+0,1%, in rallentamento dal +0,3% di novembre). 

Inflazione Italia (indice IPCA)

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT.

Indici dei prezzi al consumo NIC, per regione e ripartizione geografica
(variazione nov 2015/nov 2014)
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Si registra un tasso tendenziale negativo pari a -0,1% in Piemonte, Valle d’A-
osta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Umbria; in Emilia-Romagna i prezzi sono 
fermi su base annua. Nel Mezzogiorno, in tre regioni si rilevano incrementi 
su base annua dei prezzi: Abruzzo (+0,6%), Campania (+0,4%) e Basilicata 
(+0,3%); variazioni tendenziali negative si registrano in Sardegna (-0,3%) e in 
Puglia (-0,1%), mentre in Calabria e in Sicilia i prezzi sono fermi. 
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome, 
Firenze (+0,8%, in marcata accelerazione dal +0,1% di novembre), Trento e 
Bolzano (+0,7% per entrambe, in accelerazione rispettivamente dal +0,5% 
e dal +0,3% del mese precedente) sono le città in cui i prezzi registrano gli 
incrementi più elevati rispetto a dicembre 2014; seguono Genova e L’Aquila 
(per entrambe +0,4%, la prima in rallentamento dal +0,5% di novembre, sta-
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Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, dicembre 2015.

Indici dei prezzi al consumo NIC, per capoluogo di regione e provincia autonoma
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bile la seconda), Napoli (+0,3%) e Roma (+0,2%). Ad Ancona e Catanzaro i 
prezzi sono fermi su base annua. Nelle restanti undici città si registrano cali 
tendenziali dei prezzi, con diminuzioni comprese tra -0,3% di Cagliari e Bari e 
-0,1% di Aosta, Milano, Venezia, Trieste, e Bologna.

La variazione media annua del 2015 è pari a +0,1% (era +0,2% nel 2014). In me-
dia, nel 2015 le famiglie con minore capacità di spesa registrano una varia-
zione negativa dei prezzi, misurata dall’indice IPCA (-0,2%), mentre per quelle 
con maggiore capacità di spesa la variazione è positiva e pari a +0,4%.
La dinamica dei prezzi al consumo nel 2015 riflette principalmente gli effetti 
della prolungata flessione dei costi delle materie prime – in particolare di 
quelle energetiche – e dei beni di importazione che si combinano con la 
persistente debolezza dei consumi delle famiglie, che nel 2015, hanno però 
dato dei segnali di ripresa. Ciò ha comportato sia un’accentuazione della 
flessione in media d’anno dei prezzi dei beni sia un rallentamento della cre-
scita nel settore dei servizi. 
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“Il 2016, un anno
turbolento” 

Focus

NOTIZIE DAL MONDO

u Previsioni geopolitiche per il 2016
u Libia: processo di pacificazione, risoluzione ONU e lotta all’ISIS
u Russia: ancora in crisi?
u Brasile: tra recessione profonda e impeachment del presidente
u Cina e Giappone: la lotta alle infrastrutture in Asia

Il 2016 secondo molti analisti sarà un anno particolarmente turbolento su più 
fronti e queste turbolenze risparmieranno ben pochi. 

La Turchia avrà un ruolo chiave nello scenario mondiale. Lo stato, ponte tra 
l’Europa e l’Asia, dopo gli avvenimenti degli scorsi mesi, si trova ad affron-
tare molto da vicino l’avanzata dello stato islamico; il governo di Ankara 
dovrà dunque scegliere definitivamente con chi schierarsi. È dato per molto 
probabile l’intervento delle forze militari turche in Siria contro l’ISIS, e di certo 
Erdogan non si lascerà scappare l’occasione per rafforzare il controllo sulla 
minoranza curda e al contempo espandere l’influenza turca in Iraq. Sul fron-
te della politica estera la Turchia dovrà fare i conti con i suoi vecchi rivali, 
Russia e Iran. 

La questione siriana rimarrà al centro della politica mondiale per tutto il 2016 
e se il piano condiviso tra USA e Russia al riguardo dovesse andare in porto, 
Assad rimarrà ufficialmente il presidente del Paese ma agli occhi della comu-
nità internazionale il suo status sarà degradato a quello di signore della guer-
ra. Probabilmente ci sarà un periodo di transizione di circa diciotto mesi per 
riportare la Siria in uno stato di pacificazione. Tuttavia rimangono numerose 
le perplessità sulla fattibilità e l’efficacia di tale progetto, dopo il fallimento 
avvenuto in Iraq. 

La Russia nonostante la sua riluttanza sarà costretta a confrontarsi con la Tur-
chia che controlla l’accesso strategico al mar Nero e al Mediterraneo e con 
la quale fino a prima dell’incidente aereo intratteneva scambi commerciali 
rilevanti per la sua economia.  Per la Russia il 2016 non sarà un anno partico-
larmente facile; si troverà a dover affrontare molte questioni irrisolte: in primis 
la crisi economica, lo stallo dei rapporti con gli Stati Uniti (con questi ultimi 
cercherà un dialogo esclusivo sul Medioriente) e a livello europeo il dossier 
Ucraina, che non è ancora stato definitivamente chiuso. 

In Europa il 2015 ha visto affermarsi numerosi gruppi nazionalisti e spesso isla-
mofobici. Dopo i fatti di Parigi e Colonia la politica europea d’immigrazione, 
ma in generale quella estera, è sempre più frammentata e i valori fonda-
mentali dell’Unione come la libertà di movimento e di espressione vengono 
costantemente messi in pericolo. La (da molti auspicata) chiusura del confi-
ne europeo orientale e la conseguente impossibilità dei migranti di entrare in 
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“Libia”

territorio europeo porterà ad un aumento di tensione nei Balcani occidenta-
li, regione già caratterizzata da conflitti etnici e religiosi e dove gli strascichi 
della guerra del 1991-95 sono ancora ben visibili.  Il nuovo anno sarà l’anno 
di preparazione, in Francia e Germania, delle elezioni previste per il 2017: i 
francesi saranno chiamati ad eleggere il nuovo presidente, mentre i tedeschi 
il nuovo cancelliere. In entrambi i paesi i movimenti nazionalisti ed euroscet-
tici stanno riscuotendo un discreto successo. La cancelliera tedesca Angela 
Merkel nelle ultime settimane è stata duramente criticata anche da membri 
del suo stesso governo per la politica di accoglienza portata avanti nei con-
fronti dei richiedenti asilo e molti ipotizzano che il 2016 segnerà la fine dell’era 
Merkel. Il nuovo anno sarà molto importante anche per le sorti europee della 
Gran Bretagna in quanto, entro la fine del 2017, i cittadini britannici saranno 
chiamati tramite un referendum ad esprimere la loro opinione sulla perma-
nenza del paese nell’Unione Europea o sulla sua uscita.

In America Latina le recenti elezioni (Argentina, Venezuela, ecc) hanno signi-
ficato una svolta politica che vede l’accantonamento delle politiche popu-
liste peroniste.

Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sulle elezioni americane, che si ter-
ranno l’8 novembre prossimo. Gli analisti prevedono un testa a testa fino alla 
fine, senza esclusione di colpi, tra Hillary Clinton (democratici) e Ted Cruz 
(repubblicani). Edward Luce, giornalista del Financial Times, dà per certa la 
vittoria della Clinton alla Casa Bianca e il ritorno ad un senato a maggioran-
za democratica. Se effettivamente le previsioni di Luce si rivelassero corrette, 
il mandato della Clinton non sarà una passeggiata, vista la polarizzazione 
che si creerà a Washington. 
Il nuovo anno vedrà inoltre l’allontanamento sempre più netto degli Stati Uni-
ti dal vecchio continente in favore del Sud-est asiatico, dove dopo la firma 
del TTP gli Stati Uniti mirano a consolidare la loro presenza. La Cina però non 
resterà con le mani in mano. 

Nonostante il rallentamento della crescita, Pechino sarà ancora in grado 
di offrire incentivi e supporto agli altri stati asiatici per controbilanciare l’e-
spansione americana. Nel 2016 il governo cinese sarà impegnato ad attuare 
importanti riforme strutturali e ad affrontare l’ondata di malcontento che sta 
attraversando l’elite del partito per scongiurare l’insorgere di fazioni opposte 
al suo interno. È prevista una svalutazione del renminbi e almeno due tagli 
dei tassi di interesse per far fronte ad un’economia indebolita.

Libia: processo di pacificazione, risoluzione ONU e lotta all’ISIS
Dalla caduta del regime di Gheddafi nell’autunno 2011, cui è seguita una 
sanguinosa guerra civile, la Libia è sprofondata nel caos: estrema instabilità 
politica, economia in ginocchio e lotte interne tra milizie armate per il con-
trollo del Paese. 
In questo clima il terrorismo islamico e l’espansione dell’autoproclamato Sta-
to Islamico rappresentano una minaccia sempre più concreta, tanto da mo-
bilitare l’intera comunità internazionale guidata dall’ONU. 
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Lo scorso 17 dicembre a Sikhrat (Marocco), a seguito di trattative protrat-
tesi per mesi, in cui la diplomazia italiana ha svolto un ruolo rilevante di me-
diazione, è stato siglato l’accordo per la formazione di un governo di unità 
nazionale tra le delegazioni della Casa dei Rappresentanti (HOR) di Trobuk 
e del Consiglio Generale Nazionale (CGN) di Tripoli. L’accordo prevede il 
ricongiungimento delle camere in un governo di diciassette membri con a 
capo Fayez Al-Serraj, noto imprenditore libico. Il nuovo governo avrà sede a 
Tripoli e sarà affiancato da un consiglio presidenziale per circa due anni in 
vista delle future elezioni legislative. 
Non mancano però i malcontenti e gli ostacoli all’interno dei due parlamenti. 
Si sta osservando una divisione trasversale che prescinde dalla divisione geo-
grafica tra Tobruk e Tripoli e vede la contrapposizione tra nazionalisti e inter-
nazionalisti, ossia tra coloro che rifiutano qualsiasi condizionamento esterno e 
l’ingerenza della comunità internazionale negli affari domestici e coloro che 
invece riconoscono la necessità di un dialogo mediato dalle Nazioni Unite. 

Un’altra questione cruciale per la pacificazione del Paese è rappresenta-
ta dall’esercito e dalla conseguente sicurezza interna. Come detto prima, 
da anni sono presenti sul territorio numerosi e ben organizzati gruppi arma-
ti (secondo le ultime indagini si parla di circa 2.000 milizie armate), che si 
contendono il controllo dei traffici illegali (tratta di essere umani, traffico di 
armi e droghe, contrabbando ecc.), e che le forze militari statali, soprattutto 
dopo la caduta del regime del Rais, fanno fatica a contrastare.  Molto spes-
so questi gruppi oltre alla componente delinquenziale, presentano una forte 
motivazione religiosa (fondamentalismo islamico) o presunta tale. La Libia 
ha una consolidata tradizione d’integralismo islamico e in molti casi di  jihadi-
smo, si pensi alla milizia jihadista salafista autoctona Ansar-al-Sharia radicata 
in tutto il paese, e negli ultimi anni registra un altro triste primato: la Libia è il 
paese con il maggior numero di proseliti dell’ISIS, per il quale essa è strategi-
camente molto importante. Infatti, la creazione di una “sede staccata” del 
califfato, gli permetterebbe di estendere la sfera d’influenza al Maghreb e in 
seguito all’Africa Sub-sahariana. 
Il perdurare dell’assenza di un governo di unità nazionale e di un esercito libi-
co, coeso e supportato dallo stato, è la congiuntura ottimale per il successo 
dell’ISIS nel paese. 

In questo quadro si inserisce la risoluzione 2259 dell’ONU, approvata all’una-
nimità dai membri del Consiglio di Sicurezza il 23 dicembre 2015. Essa, oltre a 
riconoscere come unico interlocutore legittimo il futuro esecutivo del premier 
Al-Serraj, prevede la possibilità di un intervento internazionale per combat-
tere il terrorismo qualora il governo libico ne facesse richiesta (articolo 12).
Rimangono tuttavia da definire le tempistiche e le modalità di tale interven-
to. Il rappresentante libico alle Nazioni Unite Ibrahim Dabbashi ha dichiarato 
alla stampa che la Libia non intende per ora chiedere un intervento diretto 
della comunità internazionale ma il rifornimento di armi tramite l’alleggeri-
mento dell’embargo cui è sottoposta.
Le ipotesi in campo sono diverse e finora non si è avuta nessuna conferma 
da parte degli attori coinvolti data l’estrema delicatezza dell’operazione. 
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Secondo la risoluzione delle Nazioni Unite è inoltre cruciale che il nuovo go-
verno protegga la compagnia nazionale petrolifera, la banca centrale e 
l’autorità libica per gli investimenti (articolo 9).  Stando al report pubblica-
to dall’amministrazione statunitense sull’informazione energetica(US EIA) nel 
2015 il paese nordafricano ha avuto una produzione media di 400.000 barili 
al giorno a fronte del milione e 650.000 stimati prima del 2011. 
I continui attacchi da parte dei militanti dell’ISIS alle strutture petrolifere libi-
che non sono di per sé finalizzati a prendere il controllo di tali strutture e dun-
que del petrolio per poi intascare i ricavi della vendita. Infatti, a differenza 
della Siria, il contrabbando di petrolio è più difficile in Libia e gli affiliati dell’ISIS 
lo potrebbero vendere solamente alla popolazione locale e ad altri gruppi 
armati, ma ciò non comporterebbe grandi guadagni. La strategia dell’ISIS è 
quella invece di distruggere le infrastrutture petrolifere in modo che il nuovo 
governo di unità nazionale non possa trarne beneficio. 
Attualmente la protezione di tali infrastrutture dagli attacchi dell’ISIS è affi-
data all’esercito nazionale libico, guidato dall’ex generale di Gheddafi Kha-
lifa Hifter. Anche la Petroleum Facilities Guard (PFG), ex milizia separatista 
che ora si occupa del controllo di pozzi e giacimenti nella Libia orientale, è 
impegnata nella salvaguardia degli hotspot petroliferi. Il generale Hifter e il 
leader della PFG, Ibrahim Jadhran, si sono trovati costretti dalla circostanze 
a collaborare, nonostante essi abbiano posizioni diametralmente opposte 
sulla futura organizzazione dello stato libico. Jadhran vede nel modello fede-
ralista la soluzione migliore; in quest’ottica è da leggersi la decentralizzazione 
del gruppo nazionale petrolifero che è stato spostato nell’est del paese su 
pressione dei leader locali, stanchi di lasciare tutti i profitti del petrolio nelle 
mani del governo centrale a Tripoli. Mentre Hifter rimane su posizioni di unità 
nazionale e centralismo. 
È molto probabile che, nonostante lo scopo comune, le modalità diverse 
d’intervento andranno a fomentare l’animosità tra le due personalità. 

Tuttavia non si deve dimenticare il ruolo fondamentale che le altre poten-
ze regionali rivali rivestono nella buona riuscita del piano internazionale: la 
cooperazione tra Turchia e Qatar da un lato ed Egitto e Emirati Arabi Uniti 
dall’altro sarà fondamentale per determinare il successo o il fallimento del 
piano di pacificazione e stabilità della Libia. 

Russia: una crisi senza fine?
Nelle edizioni autunnali di Insight abbiamo trattato rispettivamente dell’ac-
cordo sulle forniture di gas tra Russia-Ucraina e Unione Europea e della pro-
roga delle sanzioni fino a marzo 2016. 
Ora diamo uno sguardo alla situazione economica della Federazione per il 
nuovo anno e se effettivamente, come affermato da Putin lo scorso ottobre, 
il momento più buio della crisi sia passato. 

Nonostante le dichiarazioni del Presidente, la situazione economica attuale 
non appare molto rosea e non fa presagire cambiamenti positivi sostanziali 
per il futuro: le sanzioni occidentali rimangono in vigore almeno fino a pri-
mavera (ciò ha provocato nell’ultimo anno un aumento dei prezzi, special-

“Russia”
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mente di frutta e verdura, cui è collegabile una diminuzione delle vendite al 
dettaglio pari al 13,1%), il prezzo del petrolio è in caduta libera e non sembra 
arrestarsi, la svalutazione del rublo continua, i tassi d’interesse rimangono ele-
vati e l’inflazione registrata (12,9%) è la più alta dal 2008.
Inoltre la recente tensione politica con la Turchia, che ha portato a un bloc-
co dei rapporti commerciali tra i due paesi, e la presenza militare in Siria non 
contribuiscono a rasserenare il futuro dei russi.  
Il paese entra nel secondo anno di recessione consecutiva: il PIL negli scorsi 
due anni si è dimezzato (da 2,15 trilioni di dollari nel 2013 a 1,2 trilioni di dollari 
nel 2015) e le previsioni non prevedono una sostanziale crescita per il 2016. 

Gli analisti internazionali concordano nel ritenere responsabili della crisi eco-
nomica attuale i governi che si sono succeduti negli ultimi dodici anni, rei di 
aver usato tattiche primitive per mantenere alti gli indici di gradimento quan-
do la stagnazione stava già cominciando, certi del fatto che la quotazione 
del petrolio sarebbe rimasta alta e la domanda europea costante nel lungo 
periodo. Sempre per mantenere alto il gradimento, sono stati aumentati gli 
stipendi dei lavoratori della pubblica amministrazione e anche i benefit di 
sicurezza sociale. Ad aggravare tale infelice situazione si è aggiunta una spe-
sa pubblica inefficiente e, per molti, irresponsabile, mentre si registrava una 
diminuzione dell’export e degli investimenti. 

La Russia sta oggi pagando a caro prezzo l’aver lasciato la gestione e l’ex-
port delle risorse naturali a un gruppo ristretto di persone legate al Cremlino. 
Anche i due programmi chiave adottati dal governo per superare la crisi 
ossia la sostituzione dell’import e la svolta verso la Cina non stanno dando i 
risultati sperati. 
Il budget statale attuale non permette al governo di compiere riforme strut-
turali importanti e/o di sviluppare alternative economiche alle risorse naturali. 
Le principali entrate dello stato provengono dall’export del petrolio e del 
gas, che insieme costituiscono il 70% dell’export russo totale (gli introiti del 
petrolio da soli costituiscono la metà delle entrate dei conti pubblici russi). 
In un momento in cui il petrolio è venduto a meno di trenta dollari al barile, le 
ripercussioni sulle casse dello stato sono talmente incisive che il primo ministro 
russo Medvedev per correre ai ripari ha annunciato a fine dicembre un taglio 
della spesa pubblica del 10% che interesserà in gran parte i programmi di 
investimento statali e le spese amministrative, ma non riguarderà i salari dei 
funzionari pubblici e dei militari. 
Lo stesso ministro delle finanze russo Anton Siluanov ha affermato che i russi 
dovranno aspettarsi tempi difficili. 

Nonostante ciò i sondaggi registrano una grande popolarità del presidente 
Putin intorno all’80%, popolarità che Putin dovrà mantenere in vista delle fu-
ture elezioni parlamentari del prossimo settembre. 
Secondo i giornalisti del Financial Times, la questione fondamentale per la 
Russia nel 2016 sarà il grado d’incidenza della crisi economica sulla politica 
estera e le possibili ripercussioni. 
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Brasile tra recessione profonda e impeachment del presidente
In Brasile una delle feste più sentite dalla popolazione è il Carnevale ed è 
consuetudine celebrarlo con parate e feste pompose organizzate sia dalle 
amministrazioni locali sia dai privati in tutto il paese. 
Tuttavia quest’anno con il Carnevale alle porte l’aria che si respira da For-
taleza a Porto Alegre è tutt’altro che festiva, tant’è che i preparativi per i 
festeggiamenti sono stati molto ridimensionati rispetto agli anni precedenti. 

Il Brasile sta attraversando un momento molto difficile: il paese è alle prese 
con la peggiore recessione degli ultimi ottant’anni. Come per la Russia, le 
previsioni per il 2016 non sono positive: il Paese rimarrà in recessione anche 
nel nuovo anno: la crescita attesa è pari al -2,2% (nel 2015 è stata del -3,5%) 
e l’inflazione è prevista intorno al 6,87% (nel 2015 ha raggiunto il 10,72%, la più 
alta dal 2002). La disoccupazione è arrivata all’8% e nonostante il deprezza-
mento del real rispetto al dollaro, l’export ha registrato un forte calo dovuto 
principalmente al rallentamento dell’economia cinese. Il settore agricolo ed 
edile sono in crisi e a quest’ultimo è legato lo scandalo delle tangenti – una 
sorta di mani pulite brasiliana - che hanno coinvolto anche membri della co-
alizione di governo e del partito dei lavoratori (PT), il partito della presidente 
Rousseff. 
Ai vertici del Ministero dell’economia e della finanza c’è stato un cambia-
mento significativo: Joaquim Levy  ha dato le dimissioni poco prima di Natale 
ed è stato nominato Nelson Barbosa, un burocrate molto vicino alle posizioni 
del partito della Rousseff. Levy aveva cercato di tenere a freno le spese del 
governo e di aumentare le tasse ma è stato incapace di evitare la caduta 
del rating del Paese.
L’ala più a sinistra del partito dei lavoratori chiede una politica monetaria 
più morbida e un’inflazione più alta per sostenerla e salvaguardare i posti di 
lavoro. 
Il ruolo decisivo spetta alla Banca Centrale, una delle poche a livello mon-
diale a non essere formalmente indipendente dal governo. La credibilità 
della Banca Centrale è legata alla decisione in merito al rialzo o alla diminu-
zione dei tassi d’interesse. Per molti il rialzo dei tassi farà ben poco a causa 
della debolezza della moneta mentre per altri se i tassi non verranno alzati 
ciò determinerà un aumento dell’inflazione e una maggiore volatilità della 
moneta sul mercato. 

Alla crisi economica si accompagna una altrettanto grave crisi politica che 
vede il presidente del Brasile sotto minaccia di impeachment per aver truc-
cato i bilanci dello stato per una somma pari a 35 miliardi di euro usando i 
conti delle banche statali per coprire i buchi in bilancio.  
Il processo a carico della Rousseff si aprirà a inizio marzo, ma è molto impro-
babile che questo comporti la cacciata del presidente visto che sono ne-
cessari solamente 171 voti su 510, per affossare il procedimento. Tuttavia non 
è possibile escludere completamente la possibilità che in autunno, in conco-
mitanza con le elezioni amministrative, vengano indette le elezioni presiden-
ziali. Non se la passa meglio neppure il presidente della Camera Eduardo 
Cunha, accusato di avere quattro conti milionari in Svizzera non dichiarati. 
C’è chi vede in questa crisi della politica brasiliana la possibilità di un rinno-
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vamento concreto e  ipotizza l’abolizione del sistema presidenziale a favore 
di un sistema parlamentare, che permetterebbe una maggiore flessibilità e 
snellezza nelle procedure. 

Cina e Giappone: lotta alle infrastrutture in Asia
L’attrito tra Cina e Giappone non si limita solamente alle rivendicazioni le-
gate al diritto marittimo, che abbiamo analizzato nello scorso numero, ma 
si estende all’industria e alla politica estera, con particolare attenzione al 
Sud-est asiatico. 
I due stati si stanno scontrando, senza esclusione di colpi, per accaparrarsi gli 
appalti relativi alla realizzazione di infrastrutture nella regione asiatica.  
Durante l’ultimo incontro dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est Asiatico 
(ASEAN) il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha annunciato la riduzione 
del tempo necessario per l’accesso a un prestito da parte di paesi stranieri e 
l’abbassamento delle garanzie di pagamento richieste ai futuri stati debitori.
La riposta di Pechino non si è fatta attendere. Il governo cinese, che mira a 
intensificare la cooperazione con i paesi asiatici per garantirsi la supremazia 
economica nella regione, ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 10 mi-
liardi di dollari destinati al fondo di finanziamenti per paesi stranieri, special-
mente quelli meno sviluppati.

Lo scorso ottobre la Cina si è aggiudicata la gara d’appalto, a cui aveva 
partecipato anche il Giappone, per la costruzione della tratta ferroviaria ad 
alta velocità che collega Kuala Lumpur (Indonesia) e Singapore  della lun-
ghezza di 375 km e del valore di 5 miliardi di dollari. Mentre l’8 dicembre, il 
primo ministro Indiano Narendra Modi ha ufficializzato la costruzione della 
nuova linea ad alta velocità che connetterà Mumbai e Ahmadabad (534 
km) ad opera di una compagnia giapponese che fornirà anche i famosi 
treni shinkansen. Il progetto del valore di circa 15 miliardi di dollari verrà fi-
nanziato per più della metà dal Giappone con un interesse pari allo 0,1% per 
i prossimi 50 anni. 

Se da un lato i giapponesi possono puntare sulla lunga esperienza, sulla qua-
lità e sicurezza dei servizi – il tasso di incidenti sulle reti ferroviarie giapponesi è 
bassissimo rispetto a quello cinese – e sulla protezione ambientale e sociale, 
dall’altro i cinesi hanno il vantaggio di offrire costi dei servizi più bassi.
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