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economie sviluppate; forte instabilità dei mercati finanziari;

Economia italiana ► il 2015 si chiude in frenata; rallentano nuovamente gli investimenti; 
peggiora il clima di fiducia;

Materie prime ► non rallenta la discesa dei prezzi; ancora lontano un accordo sulle 
quote petrolifere;
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cora terreno;
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le prossime settimane; in discussione vincoli all’acquisto di titoli pub-
blici da parte delle banche;

Inflazione ► lieve rialzo dei prezzi ma il pericolo deflazione resta immutato;
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sione; l’Argentina risarcisce gli investitori italiani; la Nigeria risente del 
calo del petrolio; energie rinnovabili in Marocco; buone opportunità 
dall’Egitto.
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Il recente Global Outlook dell’OCSE fotografa una situazione di difficoltà e 
incertezza. Secondo le previsioni OCSE, la crescita del 2016 non sarà supe-
riore a quella del 2015 – il tasso più basso degli ultimi cinque anni. Rispetto 
al rapporto di novembre, le stime sono state riviste al ribasso dopo la serie di 
dati negativi delle ultime settimane. 
I fattori di rischio si sono rafforzati. La crescita sta rallentando in molte econo-
mie “emergenti”; tra i paesi “sviluppati” la ripresa rimane “elusiva” (come la 
definisce l’OCSE), con l’eccezione degli Stati Uniti dove però vi sono segnali 
di raffreddamento. Morgan Stanley stima un 20% di probabilità di recessione 
globale quest’anno (definita come una crescita inferiore al 2,5%, tasso di 
crescita della popolazione mondiale). Più pessimista un sondaggio del Finan-
cial Times: il 50% degli economisti “non esclude” l’eventualità di recessione. 
Restano elevati i rischi derivanti dalla fase di instabilità finanziaria alimenta-
ta dai fattori di cui abbiamo ampiamente parlato nei mesi scorsi: il crollo 
del prezzo del petrolio, l’eccessivo debito mondiale, la volatilità dei mercati 
finanziari, le debolezze del sistema bancario (sofferenze, titoli tossici, sottoca-
pitalizzazione, leva finanziaria eccessiva). 
Nelle ultime settimane diversi elementi hanno contribuito ad amplificare la vo-
latilità dei mercati, tra cui l’inseguirsi di notizie più o meno fondate sulla solidità 
e solvibilità delle grandi banche europee e americane. Con il nuovo anno ha 
subito una netta accelerazione la parziale dismissione dell’enorme patrimonio 
accumulato dai Fondi Sovrani dei paesi produttori di petrolio, a seguito delle 
necessità di liquidità imposte dal calo dei prezzi del greggio. Un patrimonio sti-
mato in oltre 4.000 miliardi di dollari, derivante da un surplus petrolifero annuo 
stimato in 700-800 miliardi di dollari, oggi ridotto a 200-300 miliardi. 
La svolta nella politica monetaria americana ha determinato un’accelera-
zione del deflusso di capitali dai paesi emergenti. Negli ultimi 12 mesi sono 
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“Previsioni riviste al ribasso”

2015 2016 2015 2016
Francia 1,1 1,3 Brasile -3,7 -2,9

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

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

Gran Bretagna 2,2 2,1 India 7,2 7,5

Giappone 0,6 1,1 Messico 2,4 2,7

Spagna 3,2 2,7 Russia -3,8 -0,9

USA 2,4 2,3 Turchia 3,4 3,2

Area euro 1,5 1,6 Sudafrica 1,3 1,1
Fonte: The Economist poll of forecasters, febbraio 2016.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)

“Aumenta la volatilità
dei mercati”
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stati disinvestiti 12 miliardi di dollari da fondi in valuta nazionale emessi da 
paesi emergenti. In Cina l’uscita senza precedenti di capitali esteri ha de-
terminato una riduzione delle riserve valutarie pari a 664 miliardi di dollari 
negli ultimi 18 mesi. Dalla Corea sono stati disinvestiti 6,4 miliardi di dollari di 
equities negli ultimi 3 mesi, nonostante il rapporto price/earnings sia tra i più 
vantaggiosi in Asia. 
La politica monetaria è al centro della scena. Eurozona, Svezia, Svizzera, 
Giappone, Danimarca e altri paesi, che insieme rappresentano quasi un 
quarto dell’economia mondiale, hanno dovuto ricorrere a qualche forma di 
tassi negativi per contrastare i rischi di deflazione, rilanciare la crescita e inde-
bolire il cambio. A metà febbraio, per la prima volta nella storia, i tassi sui titoli 
decennali giapponesi sono scesi al di sotto dello zero. Le implicazioni di que-
sto generalizzato fenomeno non sono ancora chiare. I mercati hanno reagi-
to con nervosismo, interpretandolo come un segnale di impotenza da parte 
delle autorità monetarie. Non a caso la copertina di “The Economist” raffigura 
il “big bazooka” delle Banche Centrali con la domanda “munizioni finite?”.

“L’era dei tassi negativi”
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I dati poco brillanti sulla crescita americana, la caduta della Borsa e le pre-
occupazioni per il peggioramento delle prospettive globali hanno indotto 
la Federal Reserve a fare parzialmente marcia indietro, rinviando a data da 
stabilirsi i futuri aumenti dei tassi. Dichiarazioni piuttosto incerte che i mercati 
hanno interpretato come segnale di indecisione e debolezza da parte delle 
autorità monetarie americane. 

In Europa, gli ultimi sviluppi non sono certamente positivi. Dati congiuntura-
li deboli, divisioni su questioni cruciali come immigrazione e politica estera, 
mancanza di accordo sulla riforma del sistema bancario (garanzia unica, 
bail-in, Eurobond); in più lo spettro del referendum inglese sull’Europa, con 
il partito antieuropeista che sembra guadagnare consensi (ultimo arrivato il 
sindaco di Londra). 
Insomma le prospettive sono poco incoraggianti anche per il 2016: l’OCSE 
ha tagliato di quasi mezzo punto le stime di crescita (1,4%) rispetto all’Outlo-
ok di novembre. 
Tra gli elementi positivi che nei prossimi mesi potrebbero migliorare questo 
scenario preoccupante, il più importante è che i paesi produttori di petro-
lio abbiano iniziato a parlare di una riduzione della produzione. Tuttavia la 
strada per arrivare a una vera stabilizzazione del mercato è ancora lunga, 
anche per l’elevato volume delle scorte. Nella sezione sulle materie prime 
dedichiamo ampio spazio agli scenari petroliferi. La World Bank stima che nei 
prossimi mesi il prezzo possa stabilizzarsi intorno ai 37 $/barile. 

Stati Uniti
Nelle ultime settimane una serie di dati poco brillanti ha deluso mercati e in-
dotto la Federal Reserve a rivedere la strategia rialzista già decisa a fine anno. 
Uno degli indicatori meno positivi riguarda l’andamento del PIL nel quarto 
trimestre 2015. La crescita è scesa allo 0,7% dal +2,0% del terzo trimestre, a 
seguito della decelerazione di quasi tutte le componenti della domanda: 
consumi delle famiglie, investimenti non residenziali ed export. Solo la spesa 
del Governo Federale ha accelerato. 
Un altro indicatore deludente e inferiore alle attese è quello relativo al mer-
cato del lavoro. A gennaio sono stati creati solo 151.000 nuovi posti di lavo-
ro, diffusi in molti settori, dal manifatturiero al commercio al dettaglio, dalla 
ristorazione alla sanità. Prosegue invece la flessione dell’occupazione nel 
comparto estrattivo (pesa la crisi del settore petrolifero). Il tasso di disoccu-
pazione rimane invariato al 4,9%; tuttavia si pone l’accento sul basso tasso 
di partecipazione (di poco superiore al 60%), che rappresenta una delle de-
bolezze strutturali del mercato del lavoro americano, insieme alla modesta 
crescita dei salari.  
Viceversa, a gennaio, è ritornato ad avere segno positivo l’indicatore sulla 
produzione industriale: +0,9% su dicembre, dopo la flessione del mese pre-
cedente. Una buona parte dell’incremento è spiegato dal +5,4% registrato 
dalle utilities, conseguenza del forte aumento della domanda per riscalda-
mento dopo l’andamento anomalo di dicembre, con temperature partico-
larmente elevate. Il volume complessivo della produzione rimane inferiore 
dello 0,7% ai livelli dello scorso anno. L’indice per il comparto manifatturiero è 
cresciuto dello 0,5% rispetto a dicembre e dell’1,2% rispetto a gennaio 2015. 
L’attività estrattiva è invariata dopo quattro mesi di flessione. 

“Stati Uniti: deludenti
i dati di gennaio

sul mercato del lavoro”

“Prospettive incerte
per l’Europa”
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Il tasso di utilizzo degli impianti risale di oltre mezzo punto percentuale (77,1%), 
una percentuale inferiore di circa 3 punti alla media di lungo periodo.
Tra i dati che hanno contribuito ad alimentare le preoccupazioni dei mercati 
vi è anche quello relativo ai nuovi ordini di beni manufatti. A dicembre l’indi-
ce rileva una flessione del 2,9% rispetto al mese precedente, che già aveva 
segnato una variazione negativa abbastanza consistente (-0,7%). Anche le 
spedizioni registrano una flessione. Particolarmente accentuata è la contra-
zione degli ordini di beni durevoli (-5,0%). 
Altro dato negativo riguarda l’indice PMI (Purchasing Managers’ Index) rile-
vato da Markit, che a febbraio registra una flessione del settore dei servizi per 
la prima volta da ottobre 2013. 
Sempre a gennaio, le vendite al dettaglio segnano un incremento dello 0,2% 
su dicembre e del 34% rispetto a gennaio 2015. Nell’ultimo trimestre l’aumen-
to tendenziale è risultato del 2,5%. 

Dopo aver archiviato un anno record, per il mercato immobiliare anche il 
2016 si apre con buoni auspici. 
A gennaio, i permessi di costruzione (Building Permits), confermano una cre-
scita a due cifre rispetto al 2015 (+13,5%). Il dato mensile corrisponde a un 
volume annuo pari a oltre 1,2 milioni di permessi, appena inferiore ai livelli 
record della primavera, quando si superò quota 1,3 milioni. 
Anche gli avviamenti di nuove costruzioni (Housing Starts) e completamenti 
di nuove costruzioni (Housing Completions) segnano sensibili incrementi ri-
spetto al 2014 (rispettivamente + 1,8% e +8,4%) 
Dopo un anno molto positivo, segna invece una battuta d’arresto la crescita 
delle vendite di nuove abitazioni (new residential sales). A gennaio l’indice 
arretra rispetto a dicembre (-9,2%) e allo scorso anno (-5,2%). Nel 2015 le ven-
dite erano cresciute del 14,5%, corrispondente a 501.000 nuove abitazioni. 
Ricordiamo che le vendite di nuove abitazioni rappresentano una frazione 
del mercato immobiliare, pari a meno del 10% delle vendite totali. Il numero 
di nuove case in vendita corrisponde a uno stock di 5,28 mesi ai ritmi di ven-
dita attuali. Il prezzo medio è di 365.700 dollari. 
Secondo l’Associazione degli Agenti Immobiliari (NAR-National Association of 
Realtors), il 2016 si apre con «solide basi». A gennaio le vendite immobiliari (Exi-

“Mercati immobiliari:
buona la partenza”

Fonte: Bureau of labour statistics; Eurostat.
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sting Homes Sales) registrano un aumento dell’11% rispetto al 2015 – l’incre-
mento mensile più elevato dal luglio 2013. L’insufficiente offerta di nuove case 
spinge verso l’alto i prezzi, che toccano l’aumento più elevato dallo scorso 
aprile (+8,5%). Lo stock di case disponibili per la vendita è in crescita, ma è 
ancora inferiore a quello dello scorso anno. Secondo gli analisti di NAR, i prezzi 
stanno crescendo troppo a causa dell’insufficiente offerta, limitando così la 
crescita potenziale del mercato. Le prospettive restano dunque favorevoli 
anche per il 2016 nonostante il rallentamento dell’economia americana.
Infine, un ultimo indicatore sul mercato immobiliare riguarda la spesa per 
costruzioni. A dicembre l’indicatore segna un incremento dell’8,2% rispetto 
allo scorso anno, archiviando un anno decisamente positivo (+10,5% rispetto 
all’anno precedente). 
 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). 

Per il mercato automobilistico, il nuovo anno parte con ottime premesse. No-
nostante le tempeste di neve e le forti oscillazioni della Borsa (che solitamen-
te deprimono gli acquisti di beni durevoli), le vendite di nuovi veicoli hanno 
raggiunto a gennaio i 17,5 milioni di unità - un incremento del 5,0% rispetto a 
gennaio 2015. NADA (National Auto Dealers Association - Associazione dei 
Rivenditori di Auto) ritiene «non automatico» che nei prossimi mesi questo 
ritmo di crescita possa essere mantenuto. 
 
Europa 
I dati sull’andamento del PIL dell’area euro nel quarto trimestre confermano 
la frenata di fine anno (+0,3% rispetto al trimestre precedente, +1,5% ten-
denziale). 
A febbraio, secondo l’indicatore PMI (Purchasing Managers Index) elabora-
to da Markit-JP Morgan l’attività economica dell’eurozona ha ulteriormente 
rallentato, toccando i minimi degli ultimi mesi, mentre si rafforzano le pres-
sioni deflazionistiche. L’incremento occupazionale è il più debole degli ultimi 
5 mesi. 
Più in particolare, la produzione manifatturiera ha registrato il dato peggiore 
da dicembre 2014. Un po’ più dinamico è risultato il settore dei servizi. Il peg-
gioramento delle prospettive lascia presagire un ulteriore indebolimento nei 
prossimi mesi. 
Nel settore manifatturiero il sondaggio riscontra una sensibile contrazione dei 
prezzi. I costi di acquisto sono calati al tasso più elevato dal luglio 2009, a cau-
sa della riduzione dei prezzi delle materie prime e dell’intensa competizione. 
I prezzi medi di vendita segnano il calo mensile più elevato da giugno 2013.
Secondo le stime di JP Morgan, i dati raccolti fanno prevedere per il primo 
trimestre un rallentamento della crescita europea al di sotto dello 0,3%. La 
debolezza della domanda indurrà una maggiore aggressività delle politiche 
di prezzo, aggravando le spinte deflazionistiche. 

A dicembre la produzione industriale registra una flessione mensile identica 
sia nell’area euro che nella Ue-28 paesi (-1,0%); il dato segue il calo di no-
vembre. Rispetto allo scorso anno la produzione è diminuita dell’1,3% nell’a-
rea euro e dello 0,8% nella UE-28. 

“Prosegue il buon momento 
dell’auto USA”

“Frena la crescita
europea”
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Nell’intero anno la produzione è cresciuta dell’1,4% nell’area euro e dell’1,7% 
nella UE-28. 
Il dato di dicembre evidenzia la contrazione dell’attività in tutte le principali 
economie dell’area euro. Il caso più critico è quello della Germania, dove 
i livelli di produzione calano rispetto a novembre (-1,3%) e sono inferiori an-
che a quelli dello scorso anno (-2,3%). Questo dato è tra quelli che hanno 
maggiormente preoccupato i mercati, inducendo reazioni molto nervose 
delle Borse europee e un aumento degli spread. Anche Francia, Italia e Gran 
Bretagna fanno comunque registrare variazioni negative su base sia mensile 
che tendenziale. Fa eccezione solo la Spagna, che mantiene un trend piut-
tosto robusto (+3,9% rispetto a dicembre 2014) anche se la dinamica dicem-
bre/novembre è lievemente negativa (-0,2%). 

Sempre a dicembre, le vendite al dettaglio segnano un lieve recupero nell’a-
rea euro (+0,3%) e nella UE-28 (+0,1%). Rispetto allo scorso anno l’indice è 
aumentato dell’1,4% nell’area euro e del 2,0% nella UE-28. 
Nella media annua le vendite sono cresciute del 2,4% nella area euro e del 
3,0% nella UE-28. 
L’andamento di dicembre è abbastanza diverso nelle principali economie 
europee, con variazioni mensili modeste in Germania e Spagna, positive in 
Francia e negative in Gran Bretagna. Rispetto allo scorso anno, invece, le di-
namiche sono abbastanza simili, con incrementi tra l’1,5% (Germania) e 2,6% 
(Gran Bretagna). L’Italia si pone in posizione di retroguardia con una lieve 
flessione mensile e una variazione annua modesta (+0,6%). 

Dopo il dato incoraggiante di novembre, a dicembre l’andamento del-
la produzione nelle costruzioni registra un arretramento sia nell’area euro 
(-0,6%) sia nella UE-28 (-0,1%). 
Il confronto con i livelli di attività dello scorso anno è negativo per l’area euro 
(-0,4%), mentre resta positivo per la UE-28 (+1,4%). 
Anche nella media annua la produzione è scesa nell’area euro (-1,0%) men-
tre è aumentata nella UE-28 (+0,8%).
Il dato di dicembre allontana ulteriormente il recupero che molto faticosa-
mente si era avviato nei mesi scorsi. L’indicatore è ancora molto lontano non 
solo dai livelli precrisi ma anche da quelli di fine 2010-inizio 2011, quando era 
iniziata la nuova fase recessiva. 
Tra le principali economie, il divario è netto tra Spagna e Gran Bretagna da 
un lato, dove il mercato è in crescita (soprattutto in Spagna), Francia e Ger-
mania dall’altro (con indicatori in flessione su base mensile e tendenziale). 
Anche in Italia il mercato è sostanzialmente fermo, con una caduta mensile 
e un lieve aumento tendenziale (+0,6%). 

Dopo un 2015 chiuso con un bilancio molto favorevole, per il mercato auto-
motive anche il nuovo anno si apre positivamente. 
A gennaio le vendite hanno registrato una crescita del 6,2%, con quasi 1,1 
milioni di unità vendute. Si tratta del 28° mese consecutivo di crescita. In 
espansione sono risultati tutti i principali mercati nazionali: Italia (+17,4 %) e 
Spagna (+12,1%) hanno realizzato le performance più brillanti, ma anche 
in Francia (+3,9%), Germania (+3,3%) e Gran Bretagna (+2,9%) il mercato si 
mantiene in crescita.

“Male la
produzione industriale”

“Cala la produzione
nelle costruzioni”
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La quota del gruppo FCA sale al 6,8% del mercato dell’Europa occidentale 
(area euro e paesi EFTA), con un incremento delle vendite superiore alla 
media (+ 14,4%). 
A gennaio 2016 il gruppo FCA ha venduto in Europa 71.732 vetture, di cui tre 
quarti con marchio FIAT.

Infine, gli indicatori anticipatori rilevati dalla Commissione Europea registrano 
un concorde peggioramento del clima di fiducia dei consumatori (sondag-
gio di metà febbraio), dell’Economic Sentiment (rilevazione di fine gennaio) 
e del Business Climate rilevato presso le imprese (fine gennaio).

Paesi Emergenti
Accelerazione del deflusso di capitali, svalutazione delle valute nazionali, 
bassi prezzi delle commodity, crollo della domanda cinese stanno mettendo 
alle corde molte economie emergenti. 

Brasile
Il Brasile è forse il caso più critico, per l’intrecciarsi di una congiuntura sfavo-
revole, problemi strutturali irrisolti e crisi politica. 
Nell’Economic Outlook di febbraio l’OCSE ha rivisto al ribasso le previsioni di 
crescita per il 2016 e 2017. Nel 2016 il PIL dovrebbe diminuire del 4%, mentre 
nel 2017 si prevede una crescita zero. Le proiezioni sono molto più pessimisti-
che rispetto a quelle di novembre. 
A dicembre l’attività economica è scesa dello 0,5% rispetto al mese prece-
dente e del 6,5% in termini tendenziali. Il dato segue il -0,6% registrato a no-
vembre; si tratta del decimo mese consecutivo di flessione. Nell’intero anno 
l’attività economica è diminuita del 4,1%. 
Indicazioni pessimistiche vengono anche dai sondaggi di gennaio sul clima 
di fiducia di imprese e consumatori. 
Un altro dato fortemente negativo riguarda le vendite al dettaglio (escluse 
auto e costruzioni), che a dicembre sono diminuite del 2,7% rispetto al mese 
precedente e del 7,1% su base annua. Nell’intero anno, le vendite sono sce-
se del 4,3%: la prima riduzione in oltre 10 anni. 
Particolarmente marcato è il calo del mercato automobilistico; anzi si può 
parlare di un vero e proprio crollo. A gennaio le vendite sono scese a meno 

“In Brasile si aggrava
la recessione”

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

Fonte: Eurostat.
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di 150.000 auto, il 39% in meno rispetto all’anno precedente (quasi 100.000 
auto vendute in meno). Fiat ha perso il 54%, mentre Jeep ha retto meglio e 
si conferma al 9° posto tra le case automobilistiche, con il Renegade al 5° 
posto tra i modelli più venduti. 
Alla recessione si accompagna una accelerazione dell’inflazione. A gennaio 
i prezzi al consumo sono aumentati dell’1,3% rispetto al mese precedente, 
portando il tasso annuo al 10,7%, più del doppio rispetto al target del 4,5% fis-
sato dalla Banca Centrale. Le previsioni di consenso stimano per quest’anno 
un’inflazione intorno al 7%. 
Il Governo ha annunciato interventi per 20 miliardi di dollari per aumentare il 
credito alle imprese. L’impatto sulle dissestate finanze pubbliche sarà pesan-
te e non tutti nel Governo sono d’accordo con la linea espansiva del nuovo 
ministro delle finanze Barbosa. 

Cina 
I dati più recenti confermano il raffreddamento dell’economia cinese e so-
prattutto dell’attività manifatturiera. 
Nel quarto trimestre 2015 la crescita è stata pari al 6,8%, più o meno come 
quella registrata nel terzo trimestre (6,9%). Il 2015 si chiude dunque con una 
crescita annua del 6,9%, in linea con l’obiettivo del Governo (7%). 
A gennaio l’indice Purchasing Managers è sceso rispetto a dicembre, posi-
zionandosi su valori che connotano una contrazione dell’attività produttiva. 
Un rallentamento che potrebbe sembrare tutto sommato marginale sta inte-
ressando in misura molto diversa i vari settori economici. Il settore dell’edilizia, 
e il relativo indotto, sono in recessione, se si considera l’enorme sovracapa-
cità produttiva. Basti pensare che in soli due anni (2011 e 2012, gli anni del 
boom delle costruzioni) la Cina ha prodotto più cemento di quanto ne han-
no prodotto gli Stati Uniti nell’intero XX secolo. 
La decelerazione ha un effetto più che proporzionale sulle importazioni, che 
a gennaio sono diminuite del 18,8% rispetto all’anno precedente. È il 15° 
mese consecutivo di declino dell’import, che riflette il riorientamento della 
domanda interna verso servizi e consumi interni. Anche le esportazioni sono 
calate, ma in misura inferiore; a gennaio il surplus commerciale ha raggiunto 
il livello record di oltre 63 miliardi di dollari. 
La valuta cinese rimane sotto pressione a causa di deflussi di capitale e delle 
preoccupazioni sullo stato di salute dell’economia. 
Accelera invece a gennaio l’espansione del mercato dell’auto, cresciuto 
nel 2015 del 4,7%. Nel primo mese del nuovo anno, le vendite sono salite a 
2,2 milioni, il 9,3% in più rispetto a gennaio 2015. Particolarmente dinamico il 
segmento dei SUV, che rappresentano oltre un terzo del mercato e hanno 
registrato un incremento del 60%. 

Russia
Dopo il crollo del 2015 (-3,8%), le previsioni più recenti si confermano pessimi-
stiche anche per il 2016 (-0,7%/-0,9%).
A dicembre, la produzione industriale è diminuita del 4,5% rispetto all’anno 
precedente; nell’intero anno la flessione è stata del 3,4%. 
A gennaio sono negativi gli indici Purchasing Managers sia nel comparto 
manifatturiero che in quello dei servizi, a segnalare il perdurare di una fase 
di contrazione dell’attività. Nel manifatturiero si registra un lieve recupero ri-

“Rallenta l’attività
manifatturiera, calano

le importazioni”

“Russia in recessione
anche quest’anno”
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spetto a dicembre, insufficiente comunque a mutare di segno l’indicatore. 
Nei servizi, al contrario, l’indice si indebolisce ulteriormente.
A fine gennaio la Banca Centrale russa ha mantenuto fermi all’11% i tassi di 
interesse di riferimento. Tuttavia il board della Banca Centrale, nel rilevare 
che la volatilità dei mercati e del prezzo del petrolio potrà aumentare i rischi 
di inflazione, «non esclude la possibilità di una politica monetaria più restritti-
va». Attualmente l’inflazione è prevista intorno al 7%.
La decisione di mantenere invariati i tassi di interesse riflette le preoccupazio-
ni per il rischio di una prolungata recessione e l’elevato indebitamento delle 
compagnie russe.
Per compensare la riduzione delle entrate petrolifere, il Governo sta valu-
tando la privatizzazione di alcune grandi compagnie pubbliche, tra le quali 
Aeroflot, Rosneft, le ferrovie di Stato e VTB (una delle maggiori banche del 
paese). 

Lungo tutto il 2015, con i dati sulla crescita del PIL inizialmente positivi (+0,4% 
nel primo trimestre), si è sperato che l’Italia agganciasse la ripresa economi-
ca dopo gli anni difficili della crisi. Diversi elementi favorevoli alimentavano le 
speranze: dal deprezzamento dell’euro alla riduzione del prezzo del petrolio, 
all’avvio del Quantitative Easing da parte della BCE. Tuttavia con il passare 
dei mesi il dato del prodotto interno lordo ha collezionato una preoccupan-
te sequenza di decelerazioni (+0,3%, +0,2% e +0,1% rispettivamente il secon-
do, terzo e quarto trimestre). Inoltre il primo periodo di quest’anno potreb-
be subire gli effetti delle attuali turbolenze finanziarie, compromettendo gli 
obiettivi per la crescita del 2016. Mentre nei primi 9 mesi del 2015 l’economia 
italiana è stata trainata dal buon andamento della domanda interna e più 
in particolare dal risveglio dei consumi (basti pensare al boom di vendite di 
auto, aumentate del 15,8% rispetto al 2014), nell’ultima parte dell’anno si è 
osservato un progressivo deterioramento sia nella produzione industriale che 
nel clima di fiducia delle imprese. I consumi delle famiglie sembrano tenere 
grazie ai circa 25 miliardi di euro di maggiori disponibilità di reddito derivanti 
dal minore costo del petrolio nel 2015 e ai 18 miliardi che ne deriveranno 
probabilmente nel 2016. 
Maggiori dubbi sorgono sull’andamento degli investimenti delle imprese, no-

ECONOMIA ITALIANA
PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE

FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE

-0,7% -0,6% -0,1% +17,4% -3,0%
dic/nov 2015 dic/nov 2015 dic/nov 2015 dic 2015/2014 dic/nov 2015

PIL
TRIMESTRALE ESPORTAZIONI TASSO 

DISOCCUPAZ.
TASSO DISOCC. 

GIOVANILE OCCUPATI

0,1% -2,2% +11,5% +39,3% +70mila

IV trim/III trim 2015 dic/nov 2015 gennaio 2016 gennaio 2016 gen 2016/dic 2015

“Preoccupa la
decelerazione del PIL”
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nostante l’ampliamento dei margini conseguente ai minori costi di energia 
e materie prime e lo sgravio fiscale del cosiddetto maxi-ammortamento. Se 
l’incertezza profonda che i mercati finanziari stanno diffondendo non doves-
se diradarsi a breve, i piani di investimento sarebbero i primi a soffrirne e la 
nostra economia stenterebbe a mantenere quella velocità di crociera dell’1 
per cento tendenziale che faticosamente ha raggiunto alla fine del 2015.
A livello europeo è in corso un tentativo da parte del premier di ricucire i rap-
porti tra Roma e Bruxelles attraverso cinque proposte che provano a guar-
dare al comune orizzonte europeo, dunque oltre le attuali difficoltà dell’Ita-
lia. Innanzitutto l’istituzione di un ministro delle finanze europeo, seguita dalla 
proposta di un bilancio e di eurobond comuni per finanziare gli investimenti 
infrastrutturali necessari. Si passa poi agli investimenti sociali per l’accoglien-
za dei migranti e a un’assicurazione europea contro la disoccupazione, per 
concludere con la proposta di completare l’unione bancaria con un’assicu-
razione europea sui depositi.

Nel quarto trimestre del 2015 il prodotto interno lordo (PIL) è aumentato del-
lo 0,1% rispetto al trimestre precedente e dell’1,0% nei confronti del quarto 
trimestre del 2014. In media annua il PIL è aumentato dello 0,8%, registrando 
una crescita dopo tre anni consecutivi di flessioni.
Nello stesso periodo il PIL è aumentato in termini congiunturali dello 0,2% negli 
Stati Uniti e in Francia e dello 0,5% nel Regno Unito. In termini tendenziali, si è 
registrato un aumento dell’1,9% nel Regno Unito, dell’1,8% negli Stati Uniti e 
dell’1,3% in Francia.

A dicembre 2015 la produzione industriale è diminuita dello 0,7% rispetto a 
novembre. Nel quarto trimestre la produzione è in calo dello 0,1% rispetto al 
trimestre precedente.
In termini tendenziali l’indice è sceso dell’1,0%. Nella media del 2015 la pro-
duzione è cresciuta dell’1,0% rispetto all’anno precedente.
L’indice destagionalizzato segna una variazione congiunturale positiva nel 
comparto dei beni di consumo (+0,8%). Diminuiscono, invece, i beni interme-
di (-1,8%), i beni strumentali (-1,3%) e l’energia (-0,8%). In termini tendenziali 
gli indici segnano, a dicembre 2015, un aumento nel comparto dell’energia 
(+0,4%) e diminuzioni in quelli dei beni intermedi (-2,6%), dei beni strumentali 
(-1,6%) e, in misura più lieve, dei beni di consumo (-0,1%).
Tra i settori di attività economica, quelli che registrano la maggiore crescita 
annua sono la fabbricazione di mezzi di trasporto (+9,2%) e la fabbricazio-
ne di prodotti chimici (+1,1%). Le diminuzioni maggiori si rilevano nei settori 
della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e 
impianti, (-7,4%), dell’attività estrattiva (-5,5%) e della fabbricazione di mac-
chinari e attrezzature (-4,3%).
Il CSC (Centro Studi Confindustria) stima un incremento della produzione in-
dustriale dello 0,9% in gennaio su dicembre.

Nel mese di dicembre 2015 l’indice della produzione nelle costruzioni ha regi-
strato, rispetto al mese precedente, un calo dello 0,6%. Nella media del IV tri-
mestre 2015 l’indice è aumentato dell’1,2% rispetto al terzo trimestre. L’aumen-
to tendenziale è stato pari al 4,2% rispetto allo stesso mese del 2014. In media 
d’anno, nel 2015 l’indice è sceso dell’1,0% nei confronti dell’anno precedente.

“La produzione industriale 
non riparte”

“Europa:
le 5 proposte dell’Italia”
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“Scende la fiducia
dei consumatori,

sale quella delle imprese”

“Non aumentano
le vendite al dettaglio”

In Italia, le immatricolazioni di auto si attestano, a gennaio, a 155.157 unità 
(+17,4% rispetto allo stesso periodo del 2015). Tra i 5 maggiori mercati euro-
pei, l’Italia è il Paese con la più alta quota di autovetture intestate ai privati: il 
65% della produzione mensile, contro il 54,4% della Spagna, 43,1% del Regno 
Unito e 31% della Germania. 
Secondo UCIMU-Sistemi Per Produrre, nel quarto trimestre 2015, gli ordini di 
macchine utensili sono scesi del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente, interrompendo il trend positivo che durava da otto trimestri con-
secutivi gettando qualche ombra sulla reale consistenza della ripresa degli 
investimenti in sistemi di produzione.
In particolare, il risultato complessivo è stato determinato dal negativo ri-
scontro ottenuto dai costruttori sui mercati esteri dove la raccolta ordini è 
risultata in calo del 6,5% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2014.
Di segno opposto, invece, l’indice degli ordini interni che segna un incre-
mento del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

A dicembre 2015 l’indice destagionalizzato del valore delle vendite al det-
taglio diminuisce dello 0,1% rispetto a novembre 2015. Nella media del tri-
mestre ottobre-dicembre 2015, il valore delle vendite registra una variazione 
negativa dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. L’indice grezzo del va-
lore del totale delle vendite aumenta dello 0,6% rispetto a dicembre 2014. 
Nell’anno 2015, il valore delle vendite segna, dopo 4 anni consecutivi di 
diminuzioni, un aumento dello 0,7% sull’anno precedente. Con riferimento 
allo stesso periodo, il valore delle vendite mostra variazioni positive sia per i 
prodotti alimentari sia per i prodotti non alimentari (rispettivamente +1,3% e 
+0,5%). L’indice in volume delle vendite al dettaglio registra una variazione 
negativa sia rispetto a novembre 2015 (-0,1%) sia rispetto a dicembre 2014 
(-0,2%). Nel trimestre ottobre-dicembre 2015 il volume delle vendite registra 
una diminuzione dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti.
I finanziamenti alle imprese hanno registrato una variazione del -3,0% tra di-
cembre 2015 e lo stesso mese del 2014, mentre la variazione congiunturale è 
del -1,4%. Le sofferenze bancarie sono diminuite dello 0,1% rispetto al mese 
di novembre.
A febbraio 2016 diminuisce leggermente la fiducia dei consumatori, mentre 
sale leggermente quella delle imprese. 
Tutte le stime delle componenti del clima di fiducia dei consumatori diminui-
scono. Peggiorano significativamente i giudizi e le attese sull’attuale situazio-
ne economica del Paese, come pure i giudizi sui prezzi nei passati 12 mesi e 
le attese future sui prezzi. Aumentano le attese di disoccupazione.
Il clima di fiducia delle imprese mostra un calo contenuto nella manifattura, 
un andamento stabile nei servizi di mercato e un miglioramento nelle costru-
zioni e nel commercio al dettaglio. Nelle imprese manifatturiere peggiorano 
sia i giudizi sugli ordini sia le attese sulla produzione. Nelle costruzioni migliora-
no sia i giudizi sugli ordini e i piani di costruzione sia le attese sull’occupazione.
Nei servizi sono positivi i giudizi e le attese sugli ordini, mentre sono negative 
le attese sull’andamento dell’economia italiana. 
L’indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da ADACI, che 
con un unico valore misura le condizioni generali del manifatturiero italiano, 
a gennaio si è attestato a 53,2 in diminuzione rispetto al 55,6 di dicembre. Si 
tratta del valore più alto da marzo 2011.

“Il mercato dell’auto
cresce ancora

a due cifre”
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Dopo il calo di dicembre 2015 (-0,2%), a gennaio 2016 la stima degli occupati 
cresce dello 0,3% (+70 mila persone occupate), tornando al livello di ago-
sto. La crescita è determinata dai dipendenti permanenti (+99 mila) mentre 
calano i dipendenti a termine (-28 mila) e gli indipendenti restano sostanzial-
mente stabili. L’aumento di occupati riguarda sia gli uomini sia le donne. Il 
tasso di occupazione, pari al 56,8%, cresce di 0,1 punti percentuali rispetto al 
mese precedente.
La stima dei disoccupati a gennaio è stabile, sintesi di un calo tra gli uomini 
e di una crescita tra le donne. Il tasso di disoccupazione è pari all’11,5%, 
pressoché invariato dal mese di agosto. Il tasso di disoccupazione giovanile 
è pari al 39,3%, in aumento di 0,7 punti percentuale rispetto a dicembre e in 
diminuzione di 0,9 punti rispetto a gennaio 2015.
A gennaio la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce dello 0,4% (-63 
mila). Il calo è determinato dalla componente femminile e riguarda soprat-
tutto le persone tra i 50 e i 64 anni. Il tasso di inattività scende al 35,7% (-0,1 
punti percentuali).
Rispetto ai tre mesi precedenti, nel periodo novembre 2015-gennaio 2016 si 
registra il calo delle persone inattive (-0,3%, pari a -43 mila) a fronte di un lieve 
incremento dei disoccupati (+0,3 %, pari a +9 mila) e una sostanziale stabilità 
del numero delle persone occupate.
Su base annua il numero di occupati è in crescita dell’1,3% (+299 mila), men-
tre calano sia i disoccupati (-5,4%, pari a -169 mila) sia gli inattivi (-1,7%, pari 
a -242 mila).

“Occupazione: 70 mila 
nuovi posti a gennaio”

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

Il Commodity Price Index dell’Economist, registrato nella seconda metà di 
febbraio, sconta ancora un calo del 13,0% sui prezzi dell’intero paniere regi-
strati nello stesso periodo del 2015 e del 15,1% sui prezzi delle materie prime 
industriali. Positive invece le variazioni congiunturali, rispettivamente dell’1,7% 
e del 4,6%.
Il nuovo anno non ha interrotto il trend declinante che da mesi accompagna 
i corsi petroliferi, col Brent che è sceso anche al di sotto dei 30 US$/barile, ai 
minimi da oltre 10 anni. Gli ipotetici vantaggi sull’economia reale si sono visti 
poco, in compenso i danni sono stati vistosi: dalle difficoltà di tanti paesi emer-
genti, al crollo degli investimenti, fino al collasso delle borse, in gran parte 
legato ai titoli energetici e minerari (oltre che alle banche). Non si è interrotta 
la fase di arretramento dei prezzi internazionali delle commodity: in gennaio 
l’Indice Prometeia in dollari ha evidenziato infatti un calo del 2% rispetto al 
mese precedente. Flessione di entità analoga anche per l’Indice Promete-
ia in euro, a fronte di un cambio euro/dollaro stabile intorno a quota 1,08. 
La contrazione risulta ancora dominata dal petrolio, con il Brent sceso a 30 
US$/b, ai minimi da oltre 10 anni. La caduta dei costi di approvvigionamento 
ha coinvolto tutti i principali comparti industriali: oltre all’inevitabile riduzione 
dei costi di approvvigionamento della chimica (-4%) si sono registrati significa-
tivi cali dell’indice del comparto alimentare (-3%) e della meccanica (-2%); 
più moderata la compressione dei costi d’acquisto di materie prime rilevata 
per il comparto moda e per la filiera legno e carta (-1% in entrambi i casi).
         

GAS 
NATUR. USA

OLIO DI 
PALMA ARGENTO ZINCO TEA GOMMA CACAO CRUDE OIL 

AVERAGE

+18,3% +5,5% 0,1% -0,5% -6,7% -7,6% -11,8% -18,6%
$/mmbtu

gen 2016/dic 2015
$/mt

gen 2016/dic 2015
$/troy oz

gen 2016/dic 2015
$/mt

gen 2016/dic 2015
$/kg

gen 2016/dic 2015
$/kg

gen 2016/dic 2015
$/kg

gen 2016/dic 2015
$/bbl

gen 2016/dic 2015

“Listini in euro
in contrazione a gennaio”

Fonte: World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
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“Moltiplicati gli annunci di 
chiusure e riduzione degli 
investimenti nel comparto 

minerario e petrolifero”

A livello di singole materie prime, i maggiori ribassi si sono registrati per petro-
lio (con un’ulteriore calo del 18,6% sul prezzo medio), cacao (-11,8%), gom-
ma (-7,6%), tè (-6,7%), olio di soia (-4,6%) e zucchero (-4,0%). Relativamente 
stabili, tra le altre, platino (-0,6%), zinco (-0,5%) e argento (0,1%). In aumento 
invece olio di palma kernel (+5,5%) e gas naturale USA (+18,3%).

Gli annunci di chiusure, fusioni, ricapitalizzazioni e riduzione degli investimenti 
sono ormai quotidiane per le aziende minerarie e petrolifere. I frackers ame-
ricani sono in forte difficoltà, da mesi lavorano in perdita e sono fortemente 
indebitati: 42 compagnie hanno dichiarato bancarotta nel 2015 e molte al-
tre sono in procinto di chiudere. Anche i colossi minerari multinazionali sono 
costretti a ridimensionarsi. L’anglo-australiana Rio Tinto, leader nell’estrazione 
di minerale di ferro, ha ridotto i dividendi e annunciato ulteriori tagli. L’anglo-
svizzera Glencore, per ridurre il proprio debito (13 miliardi di dollari), ha cedu-
to la futura produzione di oro e argento della miniera peruviana Antapaccay 
alla Franco Nevada, per 500 milioni di dollari, più il 20% dei prezzi di mercato 
al momento della produzione. Ridurrà inoltre del 20% la produzione di pe-
trolio. Anche la Accelor-Mittal sta boccheggiando con 7,9 miliardi di dollari 
di perdite, per effetto della concorrenza sleale della Cina, le cui esporta-
zioni di acciaio a prezzi sottocosto sono cresciute di oltre il 20% l’anno scor-
so, raggiungendo una quota pari all’intera produzione nordamericana. La 
francese Vallourec, uno dei maggiori fornitori mondiali di tubi per l’industria 
dell’Oil&Gas, ha annunciato nei giorni scorsi un drammatico piano di ristrut-
turazione, che comporterà il dimezzamento delle attività in Europa. La Shell 
ha appena rinunciato al previsto investimento di 2 miliardi nella ricerca del 
petrolio nel Mar Jonio, tra Basilicata, Calabria e Puglia.
L’elenco delle compagnie in difficoltà è lungo, basti pensare che, secondo 
le stime di WoodMackenzie, agli attuali livelli di prezzo, il 3,5% del petrolio vie-
ne estratto in perdita (circa 3,5 milioni di barili al giorno). Soltanto un sostan-
ziale taglio della produzione mondiale potrebbe spingere di nuovo al rialzo 
i prezzi, anche se questo processo sarebbe certamente ostacolato dall’e-
norme quantità di scorte accumulate in questi anni di eccesso di offerta. La 
situazione è quanto mai intricata: i maggiori produttori, infatti, si trovano in 
aree devastate da una guerra che li vede contrapposti sul campo di batta-
glia in Siria e in Yemen, oltre che sui mercati petroliferi. 

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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“Petrolio: si incrina il mito 
dell’Arabia Saudita”

Semplificando, si potrebbe ricostruire all’interno dell’OPEC un blocco sunni-
ta, capeggiato dall’Arabia, a cui partecipano Kuwait, Qatar e Emirati Arabi 
Uniti (UAE). Paesi che temono le mire espansionistiche dell’Iran e che seguo-
no le direttive di Riad. Dall’altra parte l’Iran, a cui si affianca, pur senza trop-
po entusiasmo, l’Iraq. Nel mezzo una serie di paesi, come Venezuela, Nigeria, 
Angola, Libia e Algeria, schiacciati dal confronto tra i due rivali. 

In questa situazione, l’auspicato accordo tra i paesi produttori non è affatto 
scontato e lascia spazio agli speculatori, contribuendo al caos borsistico degli 
ultimi tempi, con il prezzo del Brent che non accenna a stabilizzarsi né tanto 
meno a salire. L’Arabia Saudita, anch’essa indebolita e in affanno, nei giorni 
scorsi ha gettato le basi per un rallentamento della produzione, aprendo il 
dialogo tra i Paesi OPEC e la Russia. L’Iran, che è in procinto di riaffacciarsi 
sul mercato petrolifero, per ora temporeggia, pur non escludendo comple-
tamente la possibilità di un accordo: le consultazioni andranno avanti fino ai 
primi di marzo. Nel frattempo i produttori americani di shale oil, ormai sull’orlo 
della bancarotta, sono però pronti a ricominciare le estrazioni non appena 
le quotazioni del greggio dovessero ripartire, assumendo di fatto il ruolo di 

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, gennaio 2016.

Commodity IV trim2015 I trim2016 II trim2016 III trim2016

PETROLIO -24,0 +12,3 +8,5 +5,1 

CARBONE -8,1 +1,4 +1,3 -1,1 

OLIO COMBUSTIBILE -33,0 +18,0 +14,2 +9,3 

VIRGIN NAFTA -19,9 +7,0 +5,4 +4,3 

MINERALI DI FERRO -8,2 +7,4 +5,3 +4,4 

ROTTAMI DI FERRO -10,5 -1,1 -0,8 +0,2 

ACCIAI PIANI -11,0 +7,2 +6,4 +3,1 

ACCIAI LUNGHI -11,3 +7,7 +6,3 +4,0 

RAME -7,2 +0,7 -0,2 +2,2 

ALLUMINIO +0,2 +1,4 -1,0 -2,2 

PIOMBO +0,4 +3,9 +2,8 +2,0 

ZINCO -7,2 -3,8 -0,6 +1,3 

STAGNO -8,7 -1,3 -0,9 +0,0 

NICKEL -0,3 +16,4 +4,4 -0,4 

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

CEREALI USA -1,9 +3,3 +3,6 +0,9 

CEREALI -4,8 -0,6 +1,4 +0,9 

COLONIALI -8,7 +3,3 +2,2 -0,0 

GOMMA -2,5 +13,6 +4,2 +0,5 

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

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

PASTA PER CARTA -1,8 +4,0 +3,0 -0,7 

LANA +1,8 +3,0 +2,4 +1,0 

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

PELLI -0,4 +1,9 +2,0 -0,9 

ELASTOMERI +0,1 +4,4 +6,5 +1,2 

MATERIE PLASTICHE -19,1 +4,2 +3,6 +1,0 

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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“Cali trasversali
per i prodotti raffinati”

ago della bilancia che un tempo era dell’OPEC. Per ora comunque il prezzo 
del greggio rimane basso (29,78 US$/barile la media del mese di gennaio) e 
influenza direttamente o indirettamente le economie di tutto il mondo.

Guidate dai prezzi del petrolio, le quotazioni di tutti i prodotti raffinati sono 
scese bruscamente a inizio anno, ma con dinamiche differenti. La ridotta 
domanda di prodotti da riscaldamento, dovuta ad un inverno decisamente 
mite in Europa e Nord-America, ha compromesso i margini di raffinazione 
per buona parte del mese. Una domanda OCSE di benzina piuttosto tonica 
ne ha invece mantenuto i prezzi relativamente più stabili rispetto alla media 
degli altri prodotti petroliferi. 
Prosegue il trend positivo per l’industria chimica, che nel 2015 ha potuto be-
neficiare di un livello di marginalità inedito da almeno 15 anni. Nonostante 
la difficoltà incontrata dai trasformatori nell’ottenere sconti allineati ai con-
testuali arretramenti dei prezzi del greggio, le variazioni dei prezzi del mese 
di gennaio sono apparse del tutto trascurabili, rispetto alla ben più intensa 
flessione della nafta (-16% in euro rispetto alla media di dicembre). Occorre 
comunque segnalare la contestuale rigidità dei prezzi dell’etilene (-5%, sem-
pre in euro), che induce a rintracciare a monte della filiera produttiva (cioè 
nella fase di lavorazione della nafta) il principale ostacolo a una correzione 
più intensa e coerente dei prezzi del polietilene. Rigidità nella trasmissione a 
valle dei deprezzamenti degli input primari si registrano anche sul mercato 
europeo del polipropilene.

In gennaio i prezzi degli acciai hanno mantenuto un profilo sostanzialmente 
stabile (laminati a freddo) o lievemente declinante (prodotti a caldo) sia in 
Europa sia sulle principali piazze globali. I livelli attuali (di oltre il 7% inferiori 
rispetto ai minimi post-crisi del 2008) non consentono remunerazione né per 
gli impianti OCSE più efficienti, né per l’export cinese e sono pertanto attesi 
nuovi tagli alla capacità produttiva mondiale, dopo quelli osservati di recen-
te. In assenza di un contributo positivo della domanda, l’ipotesi più probabile 
è quella di una stabilizzazione su livelli di prezzo poco distanti da quelli attuali 
per un periodo prolungato. Naturalmente le cose cambierebbero notevol-
mente se alla Cina venisse riconosciuto il Market Economy Status e ciò por-
tasse a un allentamento delle barriere che attualmente proteggono, sia pure 
parzialmente, i prodotti siderurgici europei dalla concorrenza asiatica. 
Gli annunci (per ora senza seguito) di tagli alla produzione da parte dei 
raffinatori di rame cinesi e gli analoghi tentativi portati avanti dall’industria 
mineraria, possono poco di fronte ad un manifatturiero cinese in costante 
indebolimento e senza evidenti prospettive di ripresa, almeno nel breve ter-
mine. Non potendo più contare sul solido sostegno della domanda del primo 
consumatore mondiale, le quotazioni del rame hanno perso il 20% nel 2015, 
proseguendo la discesa nelle osservazioni di inizio 2016: complice anche il 
calo dei costi dell’energia correlato alla diminuzione dei corsi petroliferi, at-
tualmente il rame passa di mano al di sotto dei 4.600 US$/tonnellata, quasi il 
15% in meno rispetto a quanto osservato tre mesi fa. Gli altri metalli non ferrosi 
mostrano andamenti più eterogenei, in un contesto che si conferma carat-
terizzato da una generale abbondanza di materia prima. Anche per zinco 
e alluminio l’inizio di un concreto percorso di ripresa dei prezzi si mantiene 
vincolato ad un improbabile rimbalzo dell’economia cinese.

“Acciai ancora
sui livelli minimi”

“Ulteriori cali
per i non ferrosi”
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“Gli hedge fund
fanno scendere

il prezzo del cacao”

Le proiezioni dello United States Department of Agricolture pubblicate a metà 
gennaio confermano una condizione di sovrabbondanza produttiva desti-
nata ad accrescere le scorte globali di fine stagione per tutte le principali 
granaglie. I prezzi di grano, soia e mais non hanno mostrato variazioni di rilievo 
rispetto a quanto rilevato in dicembre. Un possibile fattore di discontinuità, in 
senso ribassista, rispetto a uno scenario di stagnazione in atto da mesi è co-
stituito dalla recente revisione delle policy argentine sull’export di soia imple-
mentate dal nuovo governo e destinate ad accrescere la disponibilità globa-
le. In senso rialzista ha giocato invece la notizia della possibile riduzione delle 
superfici coltivate negli Stati Uniti a causa della bassa redditività. Comunque, 
dato il livello dei corsi e di stock sufficiente ad ammortizzare flessioni anche 
gravi dell’output globale, difficilmente questi elementi potranno portare a 
grossi mutamenti nello scenario dei prezzi delle granaglie nel 2016.
 
Dopo i forti incrementi maturati nel corso del 2015, le quotazioni del cacao 
hanno intrapreso un percorso discendente che, iniziato in dicembre, si è con-
fermato (a ritmi accelerati) anche in gennaio, quando hanno lasciato sul ter-
reno circa il 10% del proprio valore. È probabile che l’entità dei ribassi sia da 
attribuire perlopiù a movimenti speculativi da parte degli hedge fund dopo i 
fortissimi rialzi che, sull’onda dei timori relativi alla siccità in Africa Occidenta-
le, avevano caratterizzato i mesi passati. Di entità decisamente più modera-
ta le flessioni registrate nello stesso arco di tempo per zucchero e caffè.
Le altre materie prime agricole e forestali non hanno evidenziato, in gennaio, 
movimenti degni di nota. Sostanzialmente stabili anche i prezzi di fibre tessili, 
cotone e lana.

Focus MINERALI E ROTTAMI DI FERRO
Il ferro è il metallo più abbondante nella crosta terrestre, costituisce infatti il 
34,6% della massa di tutto il pianeta. Inoltre si stima che sia il decimo elemen-
to più abbondante in tutto l’universo. Il suo nome deriva dal greco e significa 
sangue, per il colore rosso della polvere.
Il minerale di ferro riveste un’importanza cardinale per il sistema industriale 
mondiale: circa il 98% di quanto estratto viene impiegato per la produzione 
di acciaio. I minerali da cui viene estratto sono principalmente due: ematite 
e magnetite.
In un mercato che dal lato dei consumi si è lasciato alle spalle l’euforia del 
primo decennio degli anni 2000 e che da quello dell’offerta è testimone di 
una lotta tra i principali produttori mondiali per la conquista di quote di mer-
cato, non sorprende che i corsi dei minerali di ferro continuino a stagnare 
su livelli quasi dimezzati rispetto a quanto osservato solo un anno fa. Anche 
potendo beneficiare di un ritmo di sviluppo della domanda in linea con la 
media dell’ultimo decennio (situazione ben differente da quella attuale), le 
quotazioni degli input siderurgici faticherebbero a mantenere un’intonazio-
ne rialzista. 
Il settore minerario è tra quelli che hanno sofferto di più in borsa negli ultimi 
mesi. I big del minerale di ferro devono comunque rimproverare soprattutto 
se stessi per i ribassi. Confidando in una presunta insaziabilità della Cina ave-
vano investito miliardi di dollari per espandere le miniere, salvo scontrarsi con 
una realtà ben diversa: per la prima volta dal 1981 la produzione di acciaio di 

“Poche novità sui
mercati delle granaglie”

“Stagnazione per
il metallo base

della siderurgia”



Insight

19

2015 2016 2017 2015 2016 2017
Minerali di ferro Rottami di ferro
Us$c/dmtu 59 57 49 Us$c/dmtu 69 56 56

var % -39 -4 -14 var % -31 -19 0

€c/dmtu 54 53 44 €c/dmtu 83 70 68

var % -26 -1 -17 var % -17 -16 -3

Minerali e rottami di ferro: previsioni annue

Fonte: Prometeia

Pechino è calata e secondo alcuni analisti non ritornerà mai più a crescere, 
quanto meno non ai ritmi dello scorso decennio. Secondo Morgan Stanley 
ci sarà un surplus di offerta della materia prima di 45,8 milioni di tonnellate 
quest’anno e di 34,1 milioni di tonnellate il prossimo.
Tuttavia, dall’inizio del 2016, il minerale di ferro ha vissuto un’impennata delle 
sue quotazioni che sono aumentate del 18,2% (rispetto a dicembre il recupero 
tocca addirittura il 40%). A risvegliare i prezzi sembra essere stato il ritorno dei 
cinesi sul mercato, dopo le festività per il Capodanno lunare. Le acciaierie sono 
tornate ad acquistare, nonostante le ampie scorte segnalate nei porti del Pa-
ese. Alcuni operatori notano che la produzione locale di minerale di ferro ha 
cominciato finalmente a calare e di recente hanno subito una leggera (e pro-
babilmente temporanea) flessione anche le esportazioni da Australia e Brasile. 
I margini di profitto delle imprese siderurgiche cinesi, invece, sono un po’ mi-
gliorati: anche i future sull’acciaio stanno correndo a Shanghai.

Prezzo degli input siderurgici
primo mese di previsione: set 2015

Media 2010=100 in Us$
elaborazione su fonte Datastream 

dati mensili
Fonte: Prometeia

Miniere Riserve

(migliaia di tonnellate) 2013 2014 Minerale grezzo Ferro contenuto

Cina 1.450 1.500 23.000 7.200

Australia 609 660 53.000 23.000

Brasile 317 320 31.000 16.000

India 150 150 8.100 5.200

Russia 105 105 25.000 14.000

Ucraina 82 82 6.500 2.300

Sud Africa 72 78 1.000 650

Usa 53 58 6.900 2.100

Totale mondo 3.110 3.220 190.000 87.000

Principali miniere e riserve di ferro nel mondo

Fonte: Prometeia
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
dic 2015

Prezzo in $
gen 2016 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 36,57 29,78 -18,6%
Crude oil, Brent ($/bbl) 37,72 30,80 -18,3%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 34,77 27,00 -22,3%
Crude oil, WTI ($/bbl) 37,23 31,54 -15,3%
Coal, Australian ($/mt) 52,13 49,82 -4,4%
Coal, Colombian ($/mt) 44,70 43,01 -3,8%
Coal, South Afican ($/mt) 49,98 49,93 -0,1%
Natural gas, US ($/mmbtu) 1,92 2,27 18,3%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 6,10 5,35 -12,3%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 8,75 8,50 -2,9%
Cocoa ($/kg) 3,35 2,95 -11,8%
Coffee, arabica ($/kg) 3,28 3,20 -2,4%
Coffee, robusta ($/kg) 1,75 1,65 -5,8%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,72 2,54 -6,7%
Tea, Colombo ($/kg) 2,89 2,84 -1,6%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,43 2,21 -9,2%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,85 2,58 -9,6%
Coconut oil ($/mt) 1147,00 1155,00 0,7%
Copra ($/mt) 759,00 763,00 0,5%
Groundnuts ($/mt) 1200,00 1175,00 -2,1%
Groundnut oil ($/mt) 1283,00 1274,00 -0,7%
Palm oil ($/mt) 568,00 565,00 -0,5%
Palm kernel oil ($/mt) 847,00 894,00 5,5%
Soybeans ($/mt) 372,00 367,00 -1,3%
Soybean oil ($/mt) 761,00 726,00 -4,6%
Soybean meal ($/mt) 338,00 333,00 -1,5%
Barley ($/mt) 186,38 185,25 -0,6%
Maize ($/mt) 163,95 161,03 -1,8%
Sorghum ($/mt) 173,90 173,90 0,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 363,00 369,00 1,7%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 356,00 361,00 1,4%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 360,24 366,19 1,7%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 371,00 364,91 -1,6%
Wheat, US SRW ($/mt) 191,98 191,73 -0,1%
Wheat, US HRW ($/mt) 173,71 173,71 0,0%
Banana, Europe ($/kg) 0,86 0,86 -0,5%
Banana, US ($/kg) 0,93 1,04 11,9%
Orange ($/kg) 0,77 0,69 -10,3%
Beef ($/kg) 3,73 3,50 -6,2%
Meat, chicken ($/kg) 2,49 2,48 -0,5%
Meat, sheep ($/kg) 4,72 4,54 -3,8%
Fish meal ($/mt) 1503,00 1476,00 -1,8%
Shirmps, Mexican ($/kg) 10,14 10,58 4,3%
Sugar, EU ($/kg) 0,36 0,35 -0,1%
Sugar, US ($/kg) 0,57 0,57 -0,5%
Sugar, world ($/kg) 0,32 0,31 -4,0%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4992,77 4996,18 0,1%
Logs, Cameroon ($/cmt) 380,56 380,21 -0,1%
Logs, Malaysian ($/cmt) 244,62 251,76 2,9%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 718,15 690,70 -3,8%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 816,85 785,62 -3,8%
Plywood (c/sheet) 448,69 461,78 2,9%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,55 1,52 -2,3%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,17 1,08 -7,6%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,25 1,22 -2,2%
Phosphate rock ($/mt) 122,50 118,00 -3,7%
DAP ($/mt) 400,00 385,00 -3,8%
TSP ($/mt) 380,00 380,00 0,0%
Urea  ($/mt) 239,83 214,00 -10,8%
Potarsium chloride ($/mt) 295,00 290,00 -1,7%
Aluminum ($/mt) 1497,20 1481,10 -1,1%
Copper ($/mt) 4638,83 4471,79 -3,6%
Lead ($/mt) 1706,58 1646,20 -3,5%
Tin ($/mt) 14691,69 13808,08 -6,0%
Nickel ($/mt) 8707,79 8507,29 -2,3%
Zinc ($/mt) 1527,79 1520,36 -0,5%
Gold ($/troy oz) 1068,25 1097,91 2,8%
Platinum ($/troy oz) 860,82 855,25 -0,6%
Silver ($/troy oz) 14,09 14,11 0,1%

Fonte: World Bank.



Insight

21

“Le cause di un futuro 
ribasso dell’euro”

VALUTE

Euro  
L’euro sta vivendo un momento di elevata incertezza, nonostante nel bre-
vissimo termine si stia rafforzando. È un fatto che gli analisti non abbiano più 
una chiara visione per il prossimo futuro. Gli operatori si stanno dunque ag-
grappando ad ogni singolo dato relativo alle maggiori economie, e sono 
propensi a forzarne il significato. L’ultimo mese è difficilmente ascrivibile ad 
una tendenza precisa e fare previsioni in questa situazione è un compito de-
licato. Interessante è la stima della Deutsche Bank, che prevede la parità del 
cambio euro/dollaro entro la fine dell’anno corrente. Il primo motivo è indivi-
duato nelle prossime mosse della BCE. La Banca Centrale sembrerebbe es-
sere in procinto di aumentare lo stimolo di politica monetaria nell’Eurozona, 
a causa del mix tra condizioni finanziarie in via di peggioramento, pericolo 
di deflazione, trend dell’euro e debolezza dei dati macro. La seconda moti-
vazione risiede nel fatto che l’euro è una delle principali valute di riserva: un 
crollo nelle riserve dei Paesi emergenti anticiperebbe un’ulteriore spinta ribas-
sista sul cambio euro-dollaro. Deutsche Bank ritiene che il calo delle riserve 
nel 2016 si assesterà tra i 700 e i 1.600 miliardi; essendo l’euro il 25% del totale 
delle riserve detenute a livello mondiale, sul mercato si riverseranno tra i 200 e 
i 400 milioni di euro. Infine, quando l’avversione al rischio aumenta, come sta 
avvenendo in questo periodo, gli investitori internazionali tendono a vendere 
i titoli in euro. Ciò ridurrebbe la libertà di manovra della BCE. Lo scorso anno il 
deflusso di capitali dall’Europa è stato pari a 500 miliardi di euro.
A gennaio l’euro ha guadagnato il 2% nei confronti delle valute dei suoi prin-
cipali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione nulla rispetto al 
dato di gennaio 2015.

Dollaro
Il dollaro, così come l’euro, non sta seguendo un trend preciso ed il suo corso 
risulta molto volatile. Il costo del petrolio, a cui il biglietto verde è collega-
to, rimane sempre molto basso. La FED, dopo aver incominciato la propria 
strategia di rialzo dei tassi a dicembre, è probabile che ritorni sui suoi passi e 
continui con una strategia monetaria espansiva. Tuttavia l’economia ame-
ricana rimane una delle più solide al mondo ed è difficile pensare che sul 
lungo periodo non si assisterà ad un rafforzamento del dollaro.

Yen
L’unico vero solido trend in corso ormai da inizio anno è quello rialzista dello 
yen giapponese. La valuta nipponica sta beneficiando della sua storica cor-
relazione inversa con l’andamento delle borse. Lo yen viene considerato un 
bene rifugio e nelle fasi di turbolenze finanziarie riesce quasi sempre ad au-

EURO DOLLARO YEN FRANCO 
SVIZZERO RAND STERLINA



Insight

22

mentare il proprio valore nei confronti di tutte le monete. Sembra vanificata, 
quindi, la politica monetaria ultra-accomodante della Bank of Japan, che 
sul finire di gennaio è nuovamente intervenuta fissando il tasso sui depositi su 
valori negativi. La forza dello yen potrebbe anche derivare dal fatto che gli 
investitori stanno valutando come fallimentare la stessa politica monetaria 
ultra-espansiva della BOJ. L’economia del paese del Sol Levante resta sta-
gnante e l’inflazione è sempre vicina allo zero e molto lontana dal target di 
medio periodo del 2%. L’unico effetto osservato è sui tassi di interesse, che 
sono scesi addirittura su valori negativi per la prima volta nella storia sui titoli 
di stato con scadenza a dieci anni. I policy makers nipponici sono dunque 
molto preoccupati e pronti a mettere in piedi un piano di intervento diretto 
sul mercato delle monete per svalutare lo yen dopo questa fase di forte ap-
prezzamento. 

Franco svizzero
La ritrovata fiducia sui listini azionari mondiali ha spinto gli investitori a ven-
dere i beni rifugio, per far spazio nei propri portafogli ad asset più rischiosi. 
A pagarne le conseguenze è stato anche il franco svizzero, che nei primi 
giorni di febbraio ha messo a segno significativi rialzi nei confronti del dollaro 
americano (e non solo). Il tasso di cambio USD/CHF è passato rapidamen-
te da area 1,0250 a 0,9660 perdendo così più del 6% in poche sessioni. Dai 
minimi più bassi da ottobre scorso è avvenuta una pronta risalita, proprio 
nel momento in cui è iniziato il recupero delle borse. Oggi il cambio dollaro/
franco si è spinto fino in area 0,9940, a pochi passi dalla soglia psicologica 
della parità. L’approdo su questa zona chiave di resistenza dovrebbe avve-
nire già entro questa settimana, anche se un eventuale ritorno delle vendite 
sui listini potrebbe trasformare questa key area in una zona di vendita. Da 
un punto di vista dei fondamentali macroeconomici, il franco svizzero resta 
sopravvalutato sia contro l’euro che contro il dollaro. La Banca Centrale di 
Berna vorrebbe una moneta più debole per rilanciare l’economia stagnante 
e l’inflazione (ormai sotto zero), ma finora la valuta rossocrociata si è mossa in 
modo imprevedibile e spesso in base al mood degli investitori che considera-
no ancora il franco uno dei pochi veri asset rifugio.

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE.

“Il fallimento della
Abenomics

favorisce lo yen”

“Franco svizzero:
è ancora sopravalutato”
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YUAN

7,14
+01,7% -1,2%

NOME VALUTA

Media del
cambio mensile

Variazione 
% dal mese 
precedente

Variazione 
% ultimi
12 mesi

+

I cambi con l’Euro (Euro/valuta)

PESO ARGENTINO PESO MESSICANO RAND REAL BRASILIANO

14,77 19,60 17,7 4,40
+22,3% +51,4% +5,7% +14,8% +8,8% +35,5% +4,5% +43,7%

DOLLARO 
AUSTRALIANO

DOLLARO 
CANADESE FRANCO SVIZZERO LIRA TURCA

1,55 1,54 1,09 3,27
+3,3% +7,8% +3,6% +10,0% +1,1% 0,0% +2,9% +20,5%

RINGGIT RUBLO RUPIA INDIANA STERLINA

4,72 83,86 73,20 0,75
+1,2% +13,2% +9,8% +11,8% +1,1% +1,4% +3,9% -1,6%

Fonte: elaborazione dati BCE, gennaio 2016

YEN

128,32
-3,1% -6,7%

=
DOLLARO USA RUPIA 

INDONESIANA

1,09 15069,76
-0,2% -6,5% -0,1% 3,1%
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“Brexit e possibili
conseguenze sulla sterlina”

Sterlina
La sterlina rimane sotto pressione, spinta al ribasso dalla paura Brexit, la possi-
bile uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Nelle ultime sessioni la valu-
ta ha toccato i minimi da 7 anni contro il dollaro USA dopo la conferma che 
Boris Johnson, il popolare sindaco di Londra, parteciperà alla campagna pro 
uscita del Paese dall’UE. Se il referendum, fissato per il 23 giugno, evolverà in 
tal senso esso influenzerà negativamente non solo la Gran Bretagna, ma an-
che tutta l’Europa. L’agenzia di rating Fitch ha definito gli effetti di una Brexit 
“altamente incerti”, aggiungendo che “le trattative lente e l’incertezza delle 
prospettive per le aziende inglese e il commercio con i paesi UE a seguito di 
una Brexit peseranno sulla fiducia dei mercati e ritarderanno le decisioni di in-
vestimento”. La volatilità della divisa si è lievemente ridotta in seguito al sum-
mit a Bruxelles dei capi di stato europei, tuttavia è opinione condivisa che 
fino al referendum l’incertezza regnerà sovrana. Da un sondaggio condotto 
da Bloomberg emerge che, se vincesse la volontà di uscire dall’Unione, la 
sterlina probabilmente crollerebbe fino a 1,35 $ nell’arco di una settimana 
dopo il voto. Questo livello è pari a quello raggiunto dal pound nei confron-
ti del dollaro americano nel 1985. Discordanti sono tuttavia le previsioni da 
luglio in poi: secondo Godman Sachs la perdita di valore non sarebbe recu-
perabile, e forzerebbe addirittura la Bank of England a rinunciare al rialzo dei 
tassi. Commerzbank, invece, sostiene che nell’arco di 3-6 mesi si assisterà ad 
un recupero del valore perduto

Rand sudafricano
Tra le monete più in difficoltà c’è sicuramente il rand sudafricano, che in tre 
anni ha visto il proprio valore diminuire dell’80% rispetto al dollaro americano. 
La valuta di Johannesburg ha fatto registrare la terza peggiore performance 
del mercato valutario nel 2015, con una flessione del 26% (peggio hanno 
fatto solo il real brasiliano con un -33% e il peso argentino a -35%). Dietro la 
performance valutaria del Sudafrica si cela un mix di fattori negativi. Il crollo 
dei prezzi delle materie prime, di cui il paese è ricco ha fatto diminuire drasti-
camente le entrate pubbliche, spingendo il deficit di bilancio al 4,3% del PIL. 

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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“Tempi difficili
per il rand sudafricano”
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L’economia sudafricana è cresciuta solo dell’1,4% nel 2015 e quest’anno do-
vrebbe rallentare ancora di più a un modesto 0,4%. Inoltre il quadro politico 
è decisamente caotico. Una dimostrazione la si è vista a dicembre, quando 
il presidente Jacob Zuma ha cambiato ben tre volte il ministro delle Finanze, 
provocando così un crollo del 9% della valuta in pochi giorni. A inizio anno il 
tasso di cambio USD/ZAR è volato ai massimi storici sfiorando quota 18. Oggi 
il cambio vale poco meno di 16 ed è ai minimi da più di un mese. Il recupero, 
però, potrebbe essere solo temporaneo. In vista di un possibile declassamen-
to del rating sovrano al livello “non-investment grade”, la valuta sudafricana 
potrebbe tornare a perdere valore aggiornando i minimi di sempre.

Uno dei temi di discussione tra Italia e Bruxelles ricalca la disciplina finanziaria. 
Il primo ministro italiano ha detto in sede europea che l’Italia metterà il veto 
sulla proposta e prevede di limitare il possesso di titoli di Stato di un singo-
lo Paese da parte delle banche al 25% del proprio capitale. Il progetto ha 
trovato immediatamente favorevoli sia ministro delle Finanze tedesco, Wolf-
gang Schauble che il capo della Bundesbank, Jens Weidmann. Al momento 
attuale i bond governativi dell’area euro ammontano a quasi 6.900 miliardi 
di euro e di questi oltre 2.800 miliardi sono nei portafogli delle banche. Con 
un tetto al 25%, le banche dovrebbero rafforzare il capitale di alcune deci-
ne di miliardi di euro o, in alternativa, dismettere titoli di Stato per la parte 
eccedente i 1.600 miliardi, ovvero ben 1.200 miliardi. Tra i paesi più colpiti 
da questo fenomeno c’è l’Italia, che potrebbe vedere i propri titoli di stato 
messi sul mercato in maniera massiccia. Ciò causerebbe un notevole rialzo 
dei costi connessi al debito pubblico. Se venisse limitata la capacità di fare 
rollover (emettere nuovi titoli per ripagare i vecchi) sul debito, la nostra na-
zione avrebbe grandi difficoltà a sostenere il suo debito pubblico, il secondo 
più alto al mondo. 
Negli ultimi giorni la Banca Centrale Europea ha fatto intendere di essere 
pronta ad agire nella prossima riunione del 10 marzo. I mercati si aspettano 
un aumento del piano di acquisti di titoli di stato da 60 a 80 miliardi di euro. 
Tra le possibili novità si intravede anche l’ulteriore taglio del tasso sui depositi 
dall’attuale -0,3%. 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-1,4% -0,1% 18,0% 137
dic/nov 2015 dic/nov 2015 dicembre 2015 asta febbraio punti base

“La trappola del limite 
all’acquisto del BTP”
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Prosegue la graduale ripresa della dinamica dei prestiti alle imprese euro-
pee, in atto dagli inizi del 2014. A gennaio 2016 il tasso di variazione sui dodici 
mesi dei prestiti alle società non finanziarie (corretto per cessioni e cartola-
rizzazioni) è aumentato allo 0,4%, dopo la variazione nulla di dicembre. L’e-
voluzione dei prestiti alle imprese continua a riflettere, con il consueto scarto 
temporale, l’andamento del 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 rimasto stabile all’1,9%.
Nel nostro paese i finanziamenti alle imprese sono calati dell’1,4% su base 
mensile, con una flessione del 3% su scala annuale. Le sofferenze sono lie-
vemente in calo (-0,1% tra dicembre e novembre), ma il loro trend annuale 
rimane ancora decisamente elevato (+10,1%). Dopo tre mesi senza alcuna 
variazione, il rapporto tra sofferenze e prestiti concessi riprende la sua cre-

“Stabile il mercato
del credito italiano”

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, febbraio 2016.
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250.000 
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del tasso
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3 mesi
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fino a 
3 mesi

tra 3 
mesi e 1 
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tra 
1 e 5 
anni
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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 2,85 3,40 3,91 0,95 1,48 1,69 2,94

2015/12 3,14 2,64 2,79 3,22 3,67 1,00 1,88 1,98 3,12

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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scita e si assesta al 18%. Il costo dei fondi erogati rimane stabile per i prestiti 
sotto il milione di euro, tuttavia per le concessioni oltre tale soglia si osservano 
aumenti rilevanti.
A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei si sono ridotti, con 
una remunerazione dell’1,11%, ossia 6 punti base in più rispetto al mese scor-
so. Tuttavia le performance dei vari paesi differiscono tra loro: se la maggior 
parte dei paesi sono riusciti a ridurre lievemente il loro costo, non è stato 
questo il caso dei paesi meridionali dell’Unione Europea. In tale senso va in-
fatti interpretato anche l’aumento dello spread tra i BTP ed i Bund decennali 
tedeschi, che in un mese ha guadagnato oltre 20 punti base. A preoccupare 
sono principalmente i titoli ellenici, in quanto hanno superato la soglia psico-
logica del 10%. Alle prese con il problema opposto è il Giappone, che per la 
prima volta nella sua storia ha visto i propri titoli di stato decennali avere un 
tasso nullo o negativo. I titoli a breve termine, durante la lunga stagnazione 
degli ultimi 20 anni, erano già più volte entrati in ambito negativo. Ma che 
oggi anche le prospettive di lungo periodo siano deflazionistiche è causa di 
preoccupazione non indifferente per il governo nipponico. 

“Torna ad aumentare lo 
spread tra i titoli europei”

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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INFLAZIONE

L’HICP (Harmonized index of consumer prices) 
per il mese di gennaio nell’Area Euro registra 
una variazione tendenziale dello 0,4%, in lieve 
rialzo rispetto allo 0,2% del mese di dicembre. 
Il lieve rialzo dell’inflazione è dovuto soprattutto 
agli aumenti nel comparto dei servizi (+1,2%), 
degli alimentari (+1,1%).
Anche in Italia l’analogo Indice armonizzato 

dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,4% su base annua (da +0,1% 
di dicembre), mentre diminuisce del 2,2% su base mensile. Questa flessione 
congiunturale è in larga parte da ascrivere ai saldi invernali dell’abbiglia-
mento e calzature, di cui l’indice NIC non tiene conto.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% rispetto a dicembre e au-
menta dello 0,3% nei confronti di gennaio 2015
In tutte le ripartizioni geografiche, i prezzi fanno registrare tassi tendenziali po-
sitivi: nel Nord-Est e nelle Isole (+0,4% in entrambe le ripartizioni) l’aumento dei 
prezzi è più ampio di quello nazionale; nel Nord-Ovest e nel Centro (+0,3%) 
è pari al dato nazionale; nel Sud (+0,2%) l’incremento risulta lievemente più 
contenuto. Nel Centro-Nord, con l’eccezione del Friuli-Venezia Giulia, in cui i 
prezzi sono fermi rispetto a gennaio 2015, la situazione regionale vede prezzi 
in aumento su base annua nella totalità dei casi con gli incrementi maggiori 
per Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Marche (+0,6% per tutte e tre le re-
gioni). Analogamente in quasi tutte le regioni del Mezzogiorno si riscontrano 
incrementi tendenziali dei prezzi con l’Abruzzo (+0,7%) e la Campania e la 
Sicilia (+0,4%), che fanno registrare gli aumenti maggiori; la Puglia (-0,3%) è 
l’unica regione in cui si registrano diminuzioni dei prezzi. 
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome, 
Venezia, Aosta, l’Aquila e Bolzano (+0,6% per tutti e quattro) sono le città in 
cui i prezzi registrano gli incrementi più elevati rispetto a gennaio 2015. Se-
guono Bologna (+0,5%), Napoli, Genova e Trento (+0,4% per tutti e tre), An-
cona (+0,3%), Torino, Cagliari, Catanzaro (+0,2%) e Roma (+0,1%). A Milano, 
Firenze, Perugia e Palermo i prezzi sono fermi su base annua. Nelle rimanenti 

AREA EURO ITALIA

0,4% 0,4%

“Il rialzo dei prezzi non
allontana la deflazione”

Inflazione Italia (indice IPCA)

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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città, si registrano flessioni tendenziali dei prezzi che risultano comprese tra 
-0,3% di Bari e -0,2% di Potenza e Trieste.
Con riferimento ai comuni con più di 150.000 abitanti che non sono capoluo-
ghi di regione, si riscontrano aumenti dei prezzi rispetto a gennaio 2015 per 
quasi tutte le città. L’incremento più elevato interessa Parma (+0,9%), i più 
contenuti sono quelli di Padova, Catania e Modena (+0,2% per tutti e tre i 
comuni). A Verona si registra invece una flessione dei prezzi (-0,1%)
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lor-
do dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% rispetto a dicembre e aumenta del-
lo 0,3% nei confronti di gennaio 2015 (era +0,1% a dicembre). Il lieve rialzo 
dell’inflazione è principalmente imputabile al ridimensionamento della fles-
sione dei beni energetici non regolamentati (-5,9%, da -8,7% di dicembre) e 
all’inversione della tendenza dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+0,5%, 
da -1,7% di dicembre); questa dinamica è attenuata dal rallentamento della 
crescita degli alimentari non lavorati (+0,6%; era +2,3% il mese precedente).
Al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, la cosiddetta “in-
flazione di fondo” sale a +0,8% (da +0,6% di dicembre) e quella al netto dei 
soli beni energetici passa a +0,8% (da +0,7% di dicembre). Il ribasso mensile 
dell’indice generale è essenzialmente dovuto alla diminuzione dei prezzi dei 
beni energetici (-2,4%).

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, gennaio 2016

Indici dei prezzi al consumo NIC, per capoluogo di regione e provincia autonoma
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Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT.

Indici dei prezzi al consumo NIC, per regione e ripartizione geografica
(variazione gen 2016/dic 2015)
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Italia: quali sviluppi?
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USA: OVERVIEW ELEZIONI
Le 45° elezioni americane si terranno a novembre 2016 ed eleggeranno il 
successore del democratico Barack Obama, in carica dal 2008. Il sistema 
elettorale statunitense prevede un’elezione semidiretta: il Presidente è infat-
ti eletto a maggioranza assoluta dal Collegio elettorale composto da 538 
grandi elettori. Ogni stato federato elegge un numero di delegati pari ai 
rappresentanti dello stesso stato al Congresso. I partiti politici maggiori nomi-
nano i propri candidati avvalendosi di elezioni primarie, tenute in tutti gli stati 
con modalità diverse. 
Nel Partito Democratico Hillary Clinton appare nettamente favorita dai son-
daggi nella maggior parte degli stati americani. La vittoria dell’ex first lady 
appare come molto probabile ed è da molti considerata una rivincita dopo 
le primarie del 2008 in cui era stata superata da Barack Obama. La can-
didatura ufficiale di Hillary Clinton ha messo in seria difficoltà il mondo dei 
democratici e ben pochi hanno trovato il coraggio di sfidarla. Uno solo dei 
candidati che si sono fatti avanti pare poter fronteggiarla: il “radicale socia-
lista” Bernie Sanders. 
Tra i candidati repubblicani quella di Jeb Bush è sembrata a lungo la can-
didatura più credibile. Negli ultimi mesi però è passata in secondo piano a 
causa dell’effetto sul popolo americano del cognome “Bush” che ricorda 
un passato non così felice. Jeb Bush infatti si è ritirato dopo le elezioni in Sud 
Carolina tenutesi a fine febbraio. Al suo posto ha guadagnato spazio Mar-
co Rubio che propone una campagna elettorale meno radicata a destra 
e si presenta come candidato prescelto prevalentemente dalle minoranze 
etniche, il cui peso elettorale è in crescita. Nonostante questo, ad oggi i can-
didati più apprezzati sembrano essere Donald Trump e Ted Cruz. Mentre in 
seconda linea troviamo John Kasich e Ben Carson. Le primarie per i candida-
ti alla presidenza degli Stati Uniti si sono aperte il 1 Febbraio e i candidati han-
no debuttato prima nell’Iowa e poi nel New Hampshire (6 Febbraio). Nelle 
prime tappe elettorali la leadership di Hillary Clinton pare essersi confermata 
grazie alle due vittorie ottenute in Iowa e Nevada. Tra i repubblicani il favori-
to sembra essere Donald Trump che ha vinto in New Hampshire e in Carolina 
del Sud.  
Le elezioni primarie sono solo all’inizio e sono ancora molti gli stati in cui i 
candidati si daranno battaglia. La prossima tappa è quella del primo marzo 
quando si voterà simultaneamente in sei stati del Sud e in tre a Nord, stati più 
grandi e politicamente più importanti.
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CHI È? IDEE POLITICHE ECONOMIA POLITICA ESTERA BASE
ELETTORALE SONDAGGI

Hillary Clinton

È un avvocato, è 
stata la First Lady a 
fianco di Bill Clinton, 
senatrice di New York 
e poi Segretario di 
Stato sotto il presiden-
te Obama.

Idee liberali, si propo-
ne come erede della 
politica economica 
ed estera del presi-
dente Obama. Forte 
offensiva sui temi le-
gati alla giustizia so-
ciale e ai diritti civili. 
Riforme a sostegno 
degli studenti volte 
a ridurre le tasse dei 
College. Maggior 
apertura del sistema 
sanitario. Riduzione 
accesso alle armi.

Attenzione alle picco-
le medie imprese. Au-
mento dei salari. Cre-
azione di nuovi posti 
di lavoro. Investimenti 
in energie rinnovabili, 
infrastrutture, ricerca 
e sviluppo. Aumento 
della spesa militare. 
Riduzione dei rischi fi-
nanziari.

Sostegno a Israele. 
Lotta al terrorismo. 
Disgelo nei confronti 
di Cuba e Iran. Tutela 
dei diritti umani a livel-
lo internazionale.

Donne bianche del-
la classe operaia e 
borghese. Forte con-
senso tra i membri del 
partito.

46,1% dei voti. 
Ha vinto le primarie 
in Iowa con il 24% dei 
voti ed in Nevada 
(con il 52%), mentre 
è arrivata seconda in 
New Hampshire.

Bernie Sanders

Senatore democra-
tico che ha servito 
in Parlamento come 
rappresentante del 
Vermont.

Si presenta come so-
cialista. Maggior tute-
la dei diritti dei lavora-
tori. Eliminazione delle 
tasse di iscrizione nelle 
università pubbliche. 
Protezione del diritto 
all’aborto. Favorevo-
le alla legalizzazione 
della marijuana.

Aumento dei salari. 
Aumento delle tasse 
per le grandi imprese. 
Regolamentazione di 
Wall Street. Contrario 
ai grandi accordi sul 
commercio.

Lotta al terrorismo in-
ternazionale e l’ISIS 
ma senza un interven-
to diretto da parte 
delle truppe militari 
americane. Rafforza-
mento della sicurezza 
interna e dei confini.

Sinistra radicale, in-
tellettuali, progressisti. 
Professori delle grandi 
università.

23,9% dei voti.

Secondo alle primarie 
in Iowa con 23% dei 
voti ed in Nevada. 
Ha vinto le primarie in 
New Hampshire con il 
60% dei voti.

Donald Trump

Miliardario, ha fatto la 
sua fortuna lavoran-
do nell’ambito edili-
zio. Il suo reality show, 
The Apprentice, ha 
avuto enorme suc-
cesso negli Stati Uniti 
trasformandolo in una 
star.

Posizione politica am-
bivalente. Si dichiara 
un populista. E’ un so-
stenitore del matrimo-
nio tradizionale e del 
diritto alla vita ma tol-
lera i matrimoni gay 
e il diritto all’aborto. 
Favorevole al pos-
sesso libero di armi. 
Desidera ostacolare 
il più possibile l’immi-
grazione. Contrario al 
programma di acces-
so gratuito alle cure 
sanitarie. Favorevole 
alla legalizzazione 
della Cannabis. 

Riduzione delle tasse 
(specialmente per il 
ceto medio). Mag-
giori rapporti con la 
Cina. Favorevole al 
libero mercato per le 
energie. Investimenti 
per le infrastrutture. 
Contrario al TPP.

Posizione ambigua: 
a tratti interventista a 
tratti isolazionista. 

Base elettorale classi-
ca del partito repub-
blicano. 

27,8% dei voti
Ha vinto le primarie 
nel New Hampshire 
e in Carolina del Sud 
(42% dei voti) mentre 
è arrivato secondo in 
Iowa.

Ted Cruz

Senatore cubano-
americano del 
Texas. 

Idee conservatrici e 
fortemente legate 
alla sfera cattolica. 
Difende la famiglia 
tradizionale ed il ma-
trimonio. Contrario 
ai matrimoni gay e 
all’aborto. Favorevo-
le al possesso di armi. 
Desidera rafforzare il 
potere dei singoli sta-
ti, snellendo il gover-
no centrale di alcune 
agenzie. Lotta contro 
l’immigrazione clan-
destina ed è più ge-
nericamente contra-
rio all’afflusso di nuovi 
migranti. 

Riduzione tasse alle 
imprese. Investimenti 
in infrastrutture e tec-
nologia.

Politica interventista 
contro l’Isis. Aumento 
delle spese militari per 
garantire maggior 
sicurezza al paese. 
Contrario al riavvici-
namento all’Iran. So-
stiene Israele.

Super conservatori re-
pubblicani e membri 
del Tea party.

6,5% dei voti. 

Ha vinto le primarie 
in Iowa ed è arrivato 
secondo in Carolina 
del sud e terzo in New 
Hampshire. 

Marco Rubio

Figlio di immigrati cu-
bani. È Senatore della 
Florida dal 2010.  

Tutela della famiglia 
tradizionale, degli an-
ziani e dei veterani di 
guerra. Favorevole 
al possesso di armi. 
Ritiene un errore l’O-
bama Act sulla sanità 
pubblica. Taglio delle 
spese eccessive del 
governo federale. 

Supporto per le pic-
cole medie imprese e 
i giovani. Riduzione le 
tasse alle imprese. In-
vestimenti per la tec-
nologie, le infrastrut-
ture, l’educazione e 
le energie rinnovabili. 
Agevolazioni per il 
settore agricolo. 

Anti-comunista Con-
trario ad un avvicina-
mento alla Cina, alla 
Russia, all’Iran ed a 
Cuba. Rafforzamen-
to dell’esercito e Li-
nea interventista nel-
le aree calde (Siria, 
Nord Corea ed Iraq). 
Sostegno ad Israe-
le 

L’ala più giovane dei 
repubblicani e la co-
munità latino-ameri-
cana  

6.8% dei voti.

Terzo in Iowa ha su-
bito una forte battu-
ta d’arresto in New 
Hampshire.



Insight

33

IRAN, GLI ACCORDI CON ITALIA E FRANCIA
Negli ultimi anni l’Iran è stato al centro delle relazioni internazionali soprat-
tutto per la sua politica estera aggressiva spinta dal desiderio di dotarsi di 
armamenti atomici. Dopo la sigla dell’accordo sul nucleare lo scorso luglio 
l’attenzione dei media e degli investitori internazionali si è spostata sul gran-
de potenziale dell’economia iraniana. Il Paese ha una fortissima attrattiva 
specialmente grazie alla sua economia vivace e diversificata, che sta trai-
nando il paese verso una rapida modernizzazione. Lo stato vanta infatti una 
popolazione di 75 milioni di persone di cui due terzi ha meno di 35 anni: gio-
vani istruiti, dinamici e connessi con il mondo. L’Iran inoltre ha una buona 
base industriale ed ampio accesso alle materie prime, detenendo la secon-
da riserva petrolifera del mondo. Queste caratteristiche sono valse al paese 
l’ingresso nella top 20 delle economie mondiali. Nonostante la politica del 
paese nella tutela dei diritti umani sollevi ancora preoccupazioni all’interno 
della comunità internazionale, i governi e le società europee hanno messo in 
chiaro che le opportunità economiche hanno la priorità. In gennaio infatti i 
leader italiano e francese hanno accolto il presidente iraniano Hussan Roha-
ni durante la sua prima visita in Europa a seguito dell’accordo sul nucleare; 
tra le altre cose sono state annullate le sanzioni economiche che gravava-
no sul Paese. Il riavvicinamento politico tra i paesi europei e l’Iran non ha 
tardato a dare i suoi frutti sul piano economico: dopo meno di ventiquattro 
ore dalla visita la casa automobilistica Peugeot Citroën aveva già firmato 
un accordo del valore di 400 milioni di euro con la corrispondente impresa 
iraniana Khodro. La compagnia petrolifera Total ha annunciato un contratto 
per 150.000/200.000 barili al giorno ed Airbus venderà 118 aerei ad una com-
pagnia iraniana. Parallelamente l’Italia, che già detiene il quarto posto per 
flusso di FDI (specialmente greenfield) in Iran, ha stipulato accordi economici 
per un ammontare di circa 17 miliardi di euro. Ne beneficiano le imprese ita-
liane Saipem (un gasdotto), Danieli (siderurgia), Finmeccanica (aerei Atr), il 
gruppo Gavio (strade e ferrovie).
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“TPP”

Fonte: IMF, Thompson Reuters

Sea change (United States)

Anche per il Regno Unito l’Iran si è rivelato centrale. Le banche inglesi si 
sono impegnate ad aiutare le corrispondenti iraniane a reagire allo sman-
tellamento delle sanzioni con una forte iniezione di investimenti. Inoltre, l’Iran 
mantiene buoni rapporti con la Cina che si conferma il più grande investitore 
nel Paese e partner commerciale. In febbraio il governo di Pechino ha an-
nunciato l’obiettivo di una sempre più stretta cooperazione che nei prossimi 
dieci anni dovrebbe portare il valore degli scambi da 52 miliardi nel 2014 a 
600 miliardi di dollari. Il primo investimento prevede la costruzione di una mo-
derna linea ferroviaria tra Teheran e Mashad già denominata la “moderna 
via della seta”. 

TPP: AGGIORNAMENTO
Dopo averne parlato diffusamente nel numero di settembre, torniamo ad 
occuparci del TPP. Dopo quasi sei anni e diciannove round di negoziati i 
dodici paesi riuniti a Auckland in Nuova Zelanda (tra i quali ci sono Stati Uniti, 
Giappone e Canada) hanno firmato il Trans Pacific Partnership (TPP). Si tratta 
del più grande trattato multilaterale di libero scambio internazionale degli 
ultimi due decenni che accelera il processo di liberalizzazione commerciale 
e riguarderà una quantità di scambi pari al 40 per cento del totale mondiale. 
Per l’amministrazione americana il TPP è un passo importante verso il ribilan-
ciamento economico con gli stati asiatici e del Pacifico, e un simbolo del 
ruolo egemonico degli americani nell’area, soprattutto a discapito dei cine-
si, che non hanno preso parte all’accordo. La futura leadership americana 
pare però avere un’idea diversa rispetto a quella attuale. In campagna elet-
torale, sia i candidati democratici che quelli repubblicani hanno dichiarato 
la loro opposizione al TPP. La strada per la ratifica è ancora lunga anche in 
altri paesi: il trattato è infatti largamente contestato perché considerato un 
patto favorevole solo alle multinazionali e non ai consumatori.
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EUROPA tra crisi e immigrazione
In questi primi mesi del 2016 in Europa si stanno susseguendo gli incontri per 
fronteggiare parallelamente la crisi delle banche greche, la bassa crescita 
economica dell’area euro e la questione dei migranti, tre tematiche sempre 
più interconnesse. Mentre le borse continuano ad oscillare ed un numero sem-
pre maggiore di profughi si ammassa sui confini esterni dell’Europa, l’intesa 
politica ed economica che lega i paesi membri si fa sempre più debole, tanto 
da mettere in crisi il pilastro portante dell’Unione stessa: il libero mercato. Tra 
gli importanti incontri di questo mese vi sono stati l’accordo sulla questione dei 
migranti tra la Germania e la Turchia ma soprattutto quello sulla permanen-
za del Regno Unito all’interno dell’Unione. L’Europa rischia simultaneamente 
l’uscita da Schengen del Regno Unito a Nord e della Grecia a Sud, il che si 
tradurrebbe con buone probabilità in un’implosione dell’Unione stessa. 
In questa edizione ci interessiamo della difficile situazione della Gran Breta-
gna e della Spagna. Il paese iberico, come vedremo, sta affrontando una 
delle più lunghe e profonde crisi di governo della sua storia.

Gran Bretagna
Si sono susseguiti questo mese gli accordi tra il premier britannico David Ca-
meron ed i leader dell’Unione Europea sulla rinegoziazione della posizione di 
Londra all’interno dell’UE. Cameron va cercando da mesi un compromesso 
con Bruxelles per evitare il Brexit, ossia l’uscita del Regno Unito dall’Unione in 
seguito al prossimo referendum. La permanenza del popolo inglese nell’Unio-
ne Europea resta dubbia, soprattutto vista la risposta di Bruxelles alle richieste 
avanzate dal presidente Cameron. Le richieste inglesi toccano quattro am-
biti specifici: potenziamento della competitività europea e promozione degli 
accordi di libero scambio; esclusione del Regno Unito dall’impegno di anda-
re verso “un’unione sempre più stretta”; garanzia che i paesi dell’eurozona 
non operino in modo sfavorevole rispetto a quelli che non aderiscono alla 
moneta comune, come il Regno Unito e – punto più controverso – limitare 
l’accesso ai servizi del welfare per i lavoratori immigrati comunitari che vivo-
no in territorio britannico. Quest’ultima concessione, se approvata, calpeste-
rebbe i princìpi della libera circolazione all’interno dell’Unione e della parità 
di diritti dei cittadini europei: di conseguenza la richiesta per ora è stata rite-
nuta inaccettabile dall’Unione. La bozza del trattato non è stata ben accol-
ta dal resto del continente e nemmeno dalla stampa britannica. L’uscita del 
Regno Unito dall’Europa resta dunque incerta. Se sarà raggiunto l’accordo, 
Cameron potrebbe annunciare che il referendum sulla permanenza del Re-
gno Unito nell’Unione europea si terrà entro quattro mesi, probabilmente il 
23 giugno. Gli inglesi non si pronunceranno solo sull’accettazione o meno 
di un nuovo trattato (come avevano fatto i francesi nel 2005) ma sull’uscita 
dal mercato comune, perciò dall’Unione stessa. A rendere questa ipotesi 
concreta è soprattutto l’aggravarsi della questione “immigrazione”: tuttavia 
gli analisti ritengono che una sospensione di Schengen e delle misure di libe-
ro mercato potrebbe potenzialmente avere un impatto dirompente anche 
sulla crescita economica. Come sostiene Marco Buti, Direttore generale dei 
servizi Ecofin della Commissione, si osserva che «l’economia europea fin qui 
è stata capace di resistere a un ambiente esterno meno favorevole». «Ciò 
nonostante i rischi di ribasso derivanti dell’economia globale e dai mercati 
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finanziari globali sono numerosi.” Inoltre la Brexit non convince neanche le 
imprese. Come emerge da un sondaggio della British Economist Intelligence 
Unit condotto in Germania e in Inghilterra quattro top manager su cinque 
prevedono effetti estremamente negativi dalla Brexit, con ricadute su occu-
pazione, fatturato e investimenti. I costi per l’economia europea dello sman-
tellamento di Schengen sarebbero molto elevati. 

Spagna
Le elezioni del 20 dicembre 2015, che non hanno decretato un vincitore, 
hanno fatto scivolare la Spagna in una sempre più drammatica crisi di gover-
no. Dopo lo stallo che si è creato a seguito della rinuncia del candidato elet-
to Mariano Rajoy, il Re Spagna Filippo VI ha incaricato in febbraio il socialista 
Pedro Sanchez di formare un nuovo governo. Nonostante questo cambio di 
rotta il Parlamento spagnolo resta ingovernabile e si ritrova frammentato in 
quattro grandi blocchi impegnati nella ricerca di un accordo. Si parla già 
di nuove elezioni a giugno. L’instabilità politica pare non aver influenzato 
le borse spagnole che rimangono positive, confermando il trend di crescita 
economica degli ultimi mesi e l’aumento del PIL del 3,2 % nel 2015.

CARAIBI e AMERICA LATINA
L’America Latina è stata scossa questo mese dalla più ampia diffusione del 
virus Zika, dalle elezioni in tre paesi (Haiti, Guatemala e Argentina), e da al-
cuni cambiamenti politici. Nel dettaglio, diamo un’occhiata a Cuba, Vene-
zuela e Argentina. 

Cuba
In febbraio abbiamo assistito a una nuova apertura politica ed economi-
ca dello stato caraibico. È proseguita la serie di incontri iniziata nel 2015 tra 
Cuba e i paesi europei. Il presidente Raul Castro è stato ricevuto in Francia 
da François Hollande. I due hanno inaugurato un nuovo periodo d’investi-
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menti. Un passo che va inserito nel più ampio disegno cubano volto a elimi-
nare definitivamente le sanzioni economiche che pesano sul paese. Gli Stati 
Uniti hanno recentemente diminuito le restrizioni sul commercio con l’isola. 
La nuova normativa prevede che le banche statunitensi possano finanziare 
le esportazioni verso Cuba di tutti i prodotti, fatta eccezione per quelli agri-
coli. La vendita dei prodotti sarà permessa singolarmente dalle agenzie go-
vernative cubane, caso per caso, se considerata un beneficio per cittadini. 
L’amministrazione del Presidente Barack Obama ha anche approvato, per 
la prima volta in 50 anni, la costruzione di una fabbrica americana sull’isola. 
Il via libera è stato concesso ad un’azienda che produrrà trattori in una spe-
ciale zona adibita dal governo cubano alle attività economiche su impulso 
di investitori stranieri. A coronare questo riavvicinamento il presidente ame-
ricano ha annunciato la sua visita sull’isola entro marzo. Inoltre questo mese 
l’isola caraibica è stata anche teatro dello storico incontro tra Papa France-
sco e il Patriarca ortodosso Kirill. Cuba si è dimostrata, ancora una volta sede 
privilegiata, quasi una nuova sede diplomatica del Papa, riaffermando le 
relazioni speciali che intercorrono tra lo stato Vaticano e l’isola grazie anche 
a un’intesa personale particolarmente positiva tra Jorge Mario Bergoglio e 
Raúl Castro.

Venezuela
La situazione del Venezuela rimane critica, le previsioni economiche rivelano 
che il paese nel 2016 rischia l’implosione. Alejandro Werner, responsabile del 
Fondo Monetario per l’America Latina, ha dichiarato che le condizioni del 
Paese sono «inquietanti». Secondo le aspettative il PIL dovrebbe contrarsi 
del 10% nel nuovo anno, mentre l’inflazione resta in continuo aumento (nel 
2015 era del 141%). Secondo Werner l’unica strategia possibile per affrontare 
la drammatica crisi, acuita dal crollo dei prezzi internazionali del petrolio (il 
paese, infatti, incassa il 90% di valuta estera dalle esportazioni del greggio), è 
quella di ridurre le spese del settore pubblico e soprattutto rilanciare la pro-
duzione privata, ripristinando una economia di mercato. Il governo non pare 
però seguire questa linea ed ha identificato le cause della crisi in una “guer-
ra economica” orchestrata dagli oligarchi dell’economia, dall’imperialismo 
americano, dalla Colombia e dai media internazionali. Intanto la crisi pare 
aggravarsi anche per l’instabilità politica, i problemi climatici e l’altissimo tas-
so di criminalità di cui è afflitto il paese. 

Argentina
Il governo argentino ha dichiarato che rimborserà gli investitori italiani, che 
avevano rifiutato le precedenti offerte di una ristrutturazione del debito dopo 
che il Paese aveva dichiarato default nel 2001. Se il Congresso approva l’ac-
cordo, il governo pagherà 1,35 miliardi di dollari, il 150% del valore nominale 
delle obbligazioni, a 50.000 investitori italiani. Si spera che questo creerà un 
precedente per i negoziati con gli investitori. La mossa del governo argentino 
è da inserirsi in un clima di riavvicinamento del Paese con l’Italia sottolineato 
dalla prima visita, dopo 18 anni, del leader del governo italiano Matteo Renzi 
nel Paese.
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AFRICA
L’Africa è stata scenario di guerra e violente crisi politiche ed economiche 
anche in questi primi mesi del 2016. Oltre alle notizie della guerra in Siria e 
Libia che abbondano sui giornali italiani, vi sono stati anche altri importanti 
avvenimenti sul territorio africano spesso lasciati in secondo piano dai nostri 
notiziari. Tra questi vanno menzionate le elezioni in Costa d’Avorio e Tanzania 
oltre che la situazione in alcuni paesi del continente: 

Nigeria
In seguito al crollo del prezzo del petrolio la Nigeria ha intrapreso la strada, 
già percorsa dall’Azerbaijan, di richiedere alla comunità internazionale un 
sostegno di 2,5 miliardi di dollari, per fronteggiare gli effetti del crollo del 
prezzo del greggio. 

Marocco
Il re del Marocco, Mohammed VI, ha inaugurato uno degli impianti a pan-
nelli solari più grande del mondo, nel Sahara. Il progetto è costato 3,9 mi-
liardi di dollari e fornirà energia a 1,2 milioni di persone. L’impegno dei paesi 
nord-africani nell’utilizzo delle energie rinnovabili è un trend in crescita, come 
dimostrano i recenti appalti del governo giordano e del Qatar per la costru-
zione di impianti per l’energia solare.

Egitto
Il paese delle piramidi è invece largamente apparso tra le pagine dei gior-
nali italiani a causa della scomparsa e morte di Giulio Regeni, un giovane 
ricercatore italiano. Quello di cui si è poco parlato è il fatto che il Paese sia 
centralissimo per l’Italia, come ha affermato il ministro Gentiloni: “L’Egitto è 
un nostro partner strategico e ha un ruolo fondamentale per la stabilizzazio-
ne della regione”. L’Egitto è importante da tutti i punti di vista. È un paese di 
novanta milioni di abitanti, snodo tra l’Africa e il Medio Oriente – tra Libia, pe-
nisola arabica, Israele e Giordania. È indispensabile nella ricerca di un nuovo 
equilibrio in Libia. È direttamente in causa nel conflitto tra Israele e Palestina, 
non fosse altro che per il confine con Gaza. È alleato dell’Arabia Saudita, 
da cui riceve importanti aiuti finanziari e investimenti. Secondo l’Italian Trade 
Agency (l’ente italiano per il commercio con l’estero) “il processo di stabi-
lizzazione politica, che ha visto nell’elezione del presidente Abdel Fattah Al 
Sisi il suo momento culminante, ha avuto un riverbero positivo sull’economia 
dell’Egitto”. Ma non solo: il lancio di importanti megaprogetti in terra egi-
ziana offre grandi possibilità per le imprese italiane. L’Italia è stata il primo 
paese europeo a legittimare il potere del generale Al Sisi dopo la sua salita 
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al potere nel luglio 2013 attraverso visite reciproche da parte dei due leader. 
A livello economico, nel primo trimestre dell’anno fiscale 2014/2015 la cresci-
ta del PIL sul periodo corrispondente del 2013/2014 è risultata pari al 6,8% in 
virtù di un’accelerazione dei consumi finali e di una ripresa degli investimenti. 
Primo fra i Paesi europei, con un interscambio nel 2014 di circa 5.180 miliardi 
di euro, l’Italia si conferma come il primo paese di destinazione dei prodotti 
egiziani con una quota di mercato sul totale dell’export egiziano pari a circa 
l’8%. Dato di assoluto rilievo anche quello dell’export italiano verso l’Egitto. 
Per quanto riguarda i settori trainanti, particolare dinamismo è stato registrato 
per le esportazioni italiane del comparto della meccanica strumentale che 
si mantiene, con circa il 35% del totale, la principale voce dell’export verso 
il mercato egiziano. Nonostante la crisi politica ed economica egiziana nel 
2014 si è assistito ad un consolidamento della presenza delle nostre principali 
aziende in Egitto, che operano sia attraverso investimenti diretti che parte-
cipando ai grandi progetti di sviluppo attuati dalle autorità egiziane. Alcuni 
esempi sono l’ENI, presente in Egitto con investimenti per quasi 14 miliardi di 
dollari, che estrae gas dal giacimento di Nooros, nel delta del Nilo. Oppure 
petrolio nel deserto occidentale. Edison (con investimenti per due miliardi) e 
Banca Intesa San Paolo (che nel 2006 ha comprato Bank of Alexandria per 
1,6 miliardi di dollari), Italcementi, Pirelli, Italgen, Danieli, Techint, e molti altri. 
Imprese di servizi, impiantistica, trasporti e logistica. E naturalmente il turismo 
(Alpitour, Valtour). I legami economici e politici tra i due paesi sono dunque 
evidenti, ora la domanda è: quanto la sorte di Giulio Regeni, torturato e uc-
ciso al Cairo, scuoterà le solidissime relazioni tra Italia ed Egitto? 
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