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In questo numero
Economia internazionale ► la politica monetaria al centro della scena: la Federal Reserve rinvia 

il rialzo dei tassi; la BCE rafforza il QE;

Economia italiana ► l’occupazione non riparte senza crescita; a rischio 16 miliardi di inve-
stimenti nell’energia;

Materie prime ► grande volatilità delle commodity; petrolio in lieve recupero;

Valute ► i dettagli della manovra di marzo della BCE; scendono ancora i ren-
dimenti dei titoli europei ;

Credito ► ampie variazioni dei cambi slegate dai fondamentali; l’euro si raffor-
za nonostante il QE;

Inflazione ► a febbraio cali dei prezzi diffusi a quasi tutte le tipologie di prodotto.
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Le ultime settimane sono state caratterizzate soprattutto dalle decisioni di 
politica monetaria delle principali Banche Centrali.  
A metà marzo la Federal Reserve ha mantenuto inalterato il livello attuale dei 
tassi di riferimento, rinviando a data da destinarsi ulteriori aumenti. Alla base 
della strategia attendista della Fed stanno  le «preoccupazioni» non tanto 
per lo stato di salute dell’economia americana quanto per uno scenario in-
ternazionale molto volatile e incerto, in cui mosse male accolte dai mercati 
potrebbero avere conseguenze imprevedibili. 
La BCE ha aumentato dimensione e portata del Quantitative Easing, met-
tendo in campo strumenti non convenzionali nel tentativo di rilanciare una 
crescita ancora fragile e contrastare il rischio di deflazione. 
La Bank of China, dal canto suo, è intervenuta sui mercati per difendere il 
cambio del renminbi; negli ultimi due mesi sono stati “bruciati” 128 miliardi di 
dollari di riserve valutarie, peraltro con scarso successo. 
Come avevamo osservato nello scorso numero di Insight, si è andata am-
pliando l’area di tassi negativi. La maggior parte degli analisti si sta orientan-
do più a sottolineare le ripercussioni negative che quelle neutre o positive. 
Gli ultimi dati sull’andamento della congiuntura nelle principali aree non re-
gistrano particolari novità. 
Negli Stati Uniti è di particolare rilievo il dato di febbraio sul mercato del la-
voro, positivo e più ottimistico rispetto alle attese. Complici fattori stagionali, 
hanno un po’ deluso gli ultimi dati sul mercato immobiliare, che aveva abi-
tuato a un trend particolarmente robusto. Prosegue invece il buon momento 
del mercato auto.
In Europa, segnali più incoraggianti sembrano confermare una rafforzamen-
to della ripresa. Stiamo parlando tuttavia di una crescita ancora modesta, 
inferiore a quella americana.
Peraltro, come si è detto, per l’Europa le preoccupazioni maggiori non ven-
gono dall’economia reale ma dalla cronica e irrisolta debolezza politica. 
Su questo terreno, gli ultimi segnali non sono positivi anche sulle politiche di 
immigrazione che sono forse l’impegno più urgente. 
Dalle economie emergenti non arrivano indicazioni rassicuranti. Il Brasile, in 
particolare, oltre a una grave recessione economica, deve fronteggiare una 
crisi politica che sta precipitando sempre più rapidamente. Verso esiti, peral-
tro, che i mercati sembrano gradire quale discontinuità da un regime accu-
sato di corruzione e inefficienza e ormai sfiduciato dai cittadini. 

ECONOMIA INTERNAZIONALE
EUROLANDIA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

4,9% +0,9% +8,2% 10,4% -1,0% -0,4%*

gennaio 2016 gen 2016/dic 2015 dic 2015/dic 2014 dicembre 2015 dic/nov 2015 dic 2015/dic 2014

*  Indice della produzione nelle costruzioni*  Construction Spending

“La politica monetaria 
al centro della scena”
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Stati Uniti
A metà marzo la Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi invariati, 
come da attese dei mercati. L’orientamento attendista delle autorità mone-
tarie è spiegato più dalle preoccupazioni per una situazione internazionale 
piuttosto incerta che da un quadro domestico non particolarmente brillante 
ma comunque solido. 
Le stime riviste hanno ritoccato al rialzo la crescita del PIL nel IV trimestre 2015: 
dallo 0,7% preliminare all’1,4% definitivo, inferiore al +2,0% del terzo trimestre. 
La decelerazione della crescita nell’ultimo trimestre del 2015 riflette  la fles-
sione  degli investimenti fissi non residenziali e della spesa pubblica locale e 
statale e il rallentamento dei consumi privati; frena anche l’export. 

Tra i dati più importanti vi sono quelli sull’andamento del  mercato del lavoro, 
fondamentali per orientare le decisioni della Federal Reserve. I dati di marzo 
sono stati in linea o superiori alle attese. Sono stati creati 215.000 nuovi posti di 
lavoro, soprattutto  nel commercio al dettaglio, costruzioni e sanità. Manifat-
turiero e estrattivo hanno invece ridotto l’occupazione. Il tasso di disoccupa-
zione resta attestato al 5,0%. 
Anche la positiva dinamica salariale (+2,3% su base annua, dopo il rallenta-
mento di febbraio) conferma la robustezza del mercato del lavoro.  In pas-
sato dati più  favorevoli rispetto alle attese facevano ipotizzare un atteggia-
mento più restrittivo da parte della Federal Reserve; le recenti dichiarazioni di 
Janet Yellen  allontano invece la  prospettiva di un rialzo dei tassi. 

Tra i dati più recenti che hanno disatteso le aspettative vi sono quelli sulla pro-
duzione industriale e  sui nuovi ordini di beni durevoli. 
A febbraio l’indice della produzione è diminuito  dello 0,5% rispetto al mese 
precedente, quando si era registrato un incremento dello 0,8%. Il calo è attri-
buibile alle utilities (complici le temperature al di sopra della media, che han-
no ridotto la domanda di riscaldamento) e al comparto estrattivo; il settore 
manifatturiero registra invece un lieve incremento.
Quanto ai beni durevoli, a febbraio l’indicatore segna una contrazione del 
2,8%; il dato negativo segue il consistente rimbalzo di gennaio (+4,2%).  Esclu-
dendo i mezzi di trasporto, la riduzione è più contenuta (-1%). 
Sempre a febbraio, le vendite al dettaglio restano sostanzialmente invariate ri-
spetto al mese precedente; l’incremento rispetto allo scorso anno è del 3,1%. 
Nell’ultimo trimestre la variazione tendenziale è stata pari al 2,9%. 

“A febbraio buon 
incremento 

dell’occupazione”

2015 2016 2015 2016
Francia 1,3 1,5 Brasile -3,2 -0,7

Germania 1,5 1,6 Cina 6,4 6,2

Italia 1,1 1,2 Corea 2,6 2,8

Gran Bretagna 2,0 2,1 India 7,5 7,7

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

Spagna 2,7 2,2 Russia -1,3 1,4

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

Area euro 1,5 1,6 Sudafrica 1,0 1,6

Fonte: The Economist poll of forecasters, marzo 2016.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
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Dopo un inizio anno molto positivo, i dati di febbraio sul  mercato immobiliare 
non sono particolarmente brillanti. 
Spicca soprattutto il dato deludente sulle vendite immobiliari (Existing Home 
Sales), che segnano un calo del 7,1% rispetto a gennaio, pur restando supe-
riore del 2,2% al livello dello scorso anno. Secondo l’Associazione degli Agenti 
Immobiliari (NAR- National Association  of  Realtors), il dato riflette sia eventi 
climatici eccezionali, sia l’andamento negativo della Borsa, sia soprattutto 
l’indebolimento del clima di fiducia sulla solidità della ripresa. Dai sondaggi 
emerge come stia calando la percentuale di potenziali acquirenti che ritiene 
questo il «momento giusto per acquistare una casa». 

A febbraio, i permessi di costruzione (Building Permits) si confermano in cre-
scita rispetto al 2015 (+6,3%). Il dato mensile corrisponde a un volume annuo 
pari a oltre 1,1 milioni di permessi,  inferiore ai livelli record dello scorso anno, 
quando si superò quota 1,3 milioni. 

Dopo un anno molto positivo, rallenta la crescita delle vendite di nuove abi-
tazioni (new residential sales). A febbraio l’indice segna una flessione rispetto 
allo scorso anno (-6,1%), ma un lieve aumento rispetto a gennaio (+2%). Nel 
2015 le vendite 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 5,6 mesi ai ritmi di vendita 
attuali. Il prezzo medio delle case vendute in febbraio è stato pari a 348,.900 
dollari. 

Infine, un ultimo indicatore sul mercato immobiliare riguarda la spesa per co-
struzioni. A febbraio l’indicatore segna un incremento del 10,3% rispetto allo 
scorso anno, mentre nei primi due mesi la crescita rispetto allo scorso anno è 
stata del 11,2%.
 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). 

I dati di febbraio confermano la fase espansiva del mercato automobilistico. 
Le vendite sono cresciute del 6,8% rispetto allo scorso anno, toccando i 17,4 
milioni di unità su base annua. 
NADA (National Auto Dealers Association-Associazione dei Rivenditori di 
Auto) conferma la proiezione 2016 di 17,7 milioni di auto vendute. 

 

“Il mercato auto 
continua a correre”

“Si raffredda il mercato 
immobiliare”
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Europa 
Gli ultimi indicatori non sono del tutto univoci. 
Tra i segnali positivi, il sensibile rimbalzo a gennaio della produzione indu-
striale: il dato di gennaio segue però quello di dicembre, molto negativo. 
Favorevole anche l’indicatore sulla produzione nelle costruzioni, meno bril-
lante è risultato invece l’andamento delle vendite al dettaglio. Si rafforza a 
febbraio il mercato automotive, con una crescita a due cifre rispetto allo 
scorso anno. 
Il miglioramento congiunturale si riflette nel rafforzamento, pur contenuto, 
del Purchasing managers’ Index, diventato ormai il principale indice sinteti-
co sulla situazione economica e punto di riferimento per i mercati finanziari. 
Indicazioni molto più caute vengono invece dagli indicatori anticipatori di 
marzo. 

Secondo l’indicatore PMI (Purchasing Managers Index) elaborato da Markit-
JP Morgan a marzo l’attività economica dell’eurozona ha acquistato un po’ 
di vigore, dopo due mesi di rallentamento. Nonostante il rialzo mensile, la 
media dei primi tre mesi dell’anno rimane il dato trimestrale più basso nell’ul-
timo anno, segnalando il  rallentamento del tasso di crescita dell’economia 
europea. Il rimbalzo di marzo è guidato dal terziario, mentre il manifatturiero 
è rimasto indietro. Secondo Markit, i dati di marzo sono coerenti con la cre-
scita del PIL europeo dello 0,3% nel primo trimestre. A trainare l’economia 
europea in questa fase è tornata a essere la Germania, mentre la Francia 
non si allontana da un quadro di quasi-stagnazione.  Le rilevanti incertezze 
che ancora caratterizzano l’orizzonte di breve periodo non rendono scon-
tata una accelerazione della crescita nei prossimi mesi. 

“La ripresa acquista
un po’ di slancio”

Fonte: Bureau of labour statistics; Eurostat.

Disoccupazione Stati Uniti vs. Unione Europea (tasso percentuale)
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A gennaio la produzione industriale registra un incremento mensile sia 
nell’area euro (+2,1%) che nella UE-28 paesi (+1,7%); il dato segue il calo di 
dicembre. Rispetto allo scorso anno la crescita è stata del 2,8% nell’Area 
Euro e del 2,5% nella UE-28. 
Dopo la pausa di dicembre, il dato di gennaio ritorna a muoversi lungo il 
profilo di crescita che ha caratterizzato gli ultimi mesi. L’indicatore si è ripor-
tato sui livelli del 2011,  ancora molto lontano dai valori 2007-2008 ma sensi-
bilmente superiore a quelli tipici del periodo 2012-2014. 
L’indice segna incrementi mensili in tutte le principali economie, con l’ecce-
zione della Spagna, in lieve arretramento (-0,2% rispetto a dicembre). Par-
ticolarmente vivace il recupero di Germania (+2,9% mensile), Italia (+1,9%) 
e Francia (+1,4%). Il dato tendenziale registra aumenti più marcati in Italia 
(+3,9%), Spagna (+3,5%), con Germania (+2,0%) e Francia (+1,9%) di poco 
indietro. Solo in Gran Bretagna il trend è in pratica stazionario (+0,2%). 

A gennaio, le vendite al dettaglio segnano una crescita nell’Area Euro 
(+0,4%) e nella UE-28 (+0,8%). Rispetto allo scorso anno l’indice è aumentato 
del 2,0% nell’Area Euro e del 2,8% nella UE-28. 
Dopo aver raggiunto il punto inferiore del ciclo nel 2013, negli ultimi mesi 
l’indicatore ha seguito un profilo di crescita costante e robusta. Nella UE-
28 l’indice ha già superato i valori pre-crisi; nell’Area Euro il recupero non è 
invece completo. 
Tra le principali economie, l’andamento è particolarmente marcato in Gran 
Bretagna (+5,1% rispetto allo scorso anno), ma anche Germania e Francia 
registrano variazioni tendenziali significative (+2,3% e +1,9%, rispettivamen-
te). Per Spagna e Italia non sono disponibili dati aggiornati; tuttavia va rile-
vato come l’Italia sia tra i pochi paesi europei dove l’indice non ha anco-
ra recuperato il terreno perduto. In Germania, ad esempio, il volume delle 
vendite è superiore dell’8% al livello 2010; in Italia è ancora inferiore del 5%. 

Dopo il dato negativo di dicembre, a gennaio la produzione nelle costru-
zioni registra un deciso incremento sia nell’Area Euro (+3,6% ) sia nella UE-28 
(+1,6%). 
Rispetto allo scorso anno, i livelli di attività sono aumentati del 6% nell’Area 
Euro e del 4,4% nella UE-28. 
Il dato di gennaio segna una decisa accelerazione in un trend sostanzial-
mente stagnante in atto da oltre un anno. E’ dunque senza dubbio prema-
turo parlare di una vera inversione di tendenza, che dovrà trovare confer-
ma nei prossimi mesi.  
Tra le principali economie, spiccano Germania e Francia con incremen-
ti elevati su base sia mensile (rispettivamente +7,0 e +7,3%) che annuale 
(+5,3% e +4,8%). Prosegue il boom spagnolo: i livelli di attività sono superiori 
del 20% rispetto allo scorso anno, mentre a gennaio si registra un incremen-
to del 2,6% rispetto al mese precedente. In controtendenza il dato inglese, 
dove l’indice arretra su base mensile (-3,4%) e annuale (-2,6%). Per l’Italia 
non sono disponibili dati aggiornati. 

Dopo un 2015 chiuso con un bilancio molto favorevole, prosegue anche a 
febbraio la crescita del  mercato automotive. 

“Torna a crescere la 
produzione industriale”

“Risalgono le costruzioni”
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Le vendite hanno infatti registrato una crescita del 14,3% rispetto all’anno 
precedente, con quasi 1,1 milioni di unità vendute. Si tratta del 30° mese 
consecutivo con una variazione positiva. In espansione sono risultati tutti i 
principali mercati nazionali: l’Italia (+27,3%) guida al classifica, ma anche  
Francia (+13,0%), Spagna (+12,6%) e Germania (+12,0%) hanno registrato un 
incremento a due cifre.  
Nei primi due mesi il mercato è cresciuto del 10,1%, con l’Italia saldamente 
al primo posto (+22,6%). 
La quota del gruppo FCA sale al 7,2% del mercato dell’Europa occidentale 
(Area Euro e paesi EFTA), con un incremento delle vendite superiore alla 
media (+ 18,7% nei primi due mesi). 
A gennaio e febbraio 2016 il gruppo FCA ha venduto in Europa 151.000 vet-
ture, di cui tre quarti con marchio FIAT; è in rapida crescita la quota del 
marchio Jeep, che parte tuttavia da valori assoluti molto bassi. 

Infine, a marzo gli indicatori anticipatori rilevati dalla Commissione Euro-
pea non danno indicazioni positive; i sondaggi sono stati condotti prima 
dell’attacco terroristico di Bruxelles, che certamente influiranno sulle future 
valutazioni degli intervistati. Il clima di fiducia dei consumatori si indebolisce, 
accentuando un trend negativo in atto da qualche mese. Peggiora anche 
l’indicatore di Economic Sentiment, mentre è sostanzialmente stabile l’indi-
ce di  Business Climate rilevato presso le imprese, su livelli che caratterizzano 
fasi di crescita molto modesta o di stagnazione. 

“Resta a due cifre la
crescita dell’auto”

“Tiepido il clima
di fiducia”

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

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

Brasile
Anche gli ultimi dati, sia pure meno negativi rispetto alle previsioni, non lascia-
no dubbi sulla gravità della recessione. A gennaio la produzione industriale 
fa registrare un lieve aumento rispetto al mese precedente, smentendo le 
attese di una nuova riduzione; tuttavia il dato tendenziale segna un calo del 
13,8% rispetto allo scorso anno. Secondo le proiezioni, nel 2016 la produzione 
dovrebbe contrarsi del 3,2%. 
Le vendite al dettaglio (escluse auto e costruzioni) sono scese a gennaio 
dell’1,5% rispetto a dicembre; il confronto con lo scorso anno rileva una ca-
duta del 10,3%. 
Dopo il crollo di gennaio (-39%), prosegue anche a febbraio il declino 
del mercato dell’auto (-21%, con sole 142.000 nuove immatricolazioni). La 
FIAT ha perso il 40% delle vendite, parzialmente compensata a livello di 
gruppo dall’incremento di Jeep che ha iniziato la produzione locale della 
Renegade.
Peggiorano a febbraio anche gli indici  di fiducia del Purchasing Managers 
Index e del Business Confidence Index. Sempre a febbraio l’inflazione è salita 
al 10,4%, ben al di sopra del target fissato dalla Banca Centrale. 
Alla crisi economica si aggiunge la grave crisi politica, che di fatto paralizza 
l’attività del Governo.
Il 13 marzo ha avuto luogo una delle più grandi manifestazioni di piazza del-
la storia del Brasile, con la richiesta delle dimissioni della Presidente Dilma 
Rousseff, direttamente implicata nello scandalo di corruzione che ha portato 
in carcere l’ex Presidente Lula. 
Il  maggiore  partito politico, il Movimento Democratico Brasiliano (PMDB), ha 
dichiarato che a breve deciderà se abbandonare la coalizione di governo 
-  una mossa che potrebbe essere fatale per la Presidente.  Nel frattempo 
prosegue la procedura di impeachment contro la Presidente. Dopo il via 
libera della Corte Suprema, è stata creata  una commissione speciale del 
Congresso. 
I mercati finanziari hanno accolto positivamente gli sviluppi degli ultimi giorni. 
La possibilità di impeachment, le accuse a Lula, l’evoluzione dello scandalo 
Petrobras sono viste come strade possibili per risollevare il paese dalla crisi at-
traverso il rinnovamento della classe politica, come è avvenuto in Argentina 
con Macri. 

Cina 
Il premier Li Keqiang ha recentemente dichiarato che il paese deve prepa-
rarsi a una fase “difficile” per raggiungere gli obiettivi di crescita prefissati, di 
fronte a crescenti pressioni interne e a un contesto internazionale più proble-
matico. Nel corso del Congresso del Partito Comunista all’inizio di marzo, il 
Premier ha annunciato la revisione al ribasso delle proiezioni di crescita per il 
2016 (7%); per gli  investimenti fissi si stima un aumento del 10,5%, per le ven-
dite al dettaglio un +11%. In entrambi i casi, le previsioni appaiono in linea o 
appena al di sotto del consuntivo  2015. 

“Si aggrava la
crisi politica”

“Politica monetaria 
e cambio al centro 

dello scenario”
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Sul fronte occupazionale, le autorità prevedono di creare 10 milioni di posti 
di lavoro nelle aree urbane, al fine di mantenere la disoccupazione “uffi-
ciale” urbana al 4,5%. Va rilevato che in alcuni settori dove permangono 
grandi margini di capacità inutilizzata, le perdite occupazionali previste sono 
cospicue. Nel settore dell’acciaio, ad esempio, dove la sovrapproduzione 
è stimata in 1,2 milioni di tonnellate, i posti di lavoro in esubero sono circa 
4 milioni; una situazione analoga è riferibile ai comparti del carbone e del 
petrolio-gas naturale. Il Governo ha stanziato 15,4 miliardi di dollari per pro-
grammi di retraining e “riallocazione” dei lavoratori senza lavoro in altri settori 
in espansione, in particolare nel settore dei servizi.  
I prossimi mesi vedranno anche un uso più deciso della leva fiscale, con un 
deficit programmato al 3% rispetto al 2,3% previsto per il 2015. In discussione vi 
sono sia aumenti degli investimenti (soprattutto trasporti ed energia) sia i tagli 
nelle tasse e nelle tariffe pubbliche.  Anche la politica monetaria assumerà 
un orientamento più espansivo, con un obiettivo di crescita della quantità di 
M2 (moneta circolante e strumenti finanziari liquidabili facilmente) alzato al 
13%, dal 12% del 2015. 
Nelle ultime settimane sono al centro dell’attenzione i dati sulla progressiva 
riduzione delle riserve valutarie, tradizionalmente a livelli record. Raggiunto il 
picco nel 2014 (3,8 trilioni di dollari a dicembre) le riserve hanno poi iniziato a 
scendere rapidamente nel 2015 e nei primi mesi del 2016, quando, secondo 
le stime, sono stati disinvestiti circa 1 trilione di dollari. E’ questo il prezzo del 
tentativo di conciliare tre obiettivi difficilmente compatibili: la difesa del tasso 
di  cambio, l’aumento della liquidità a sostegno delle banche e delle impre-
se in difficoltà e la liberalizzazione dei mercati finanziari. 
Il declino delle riserve sembra un fenomeno ormai strutturale indotto dalla 
debolezza dell’economia cinese e dall’esodo di capitali. Gli analisti si atten-
dono il disancoraggio dello yuan dal dollaro nel prossimo futuro.

Russia
Secondo le recenti proiezioni 2016-2018 del Ministro dello Sviluppo Economi-
co Alexei Ulyukayev, l’economia russa uscirà dalla recessione nel 2019; nel 
2016 si prevede una contrazione del PIL intorno  allo 0,3%, ma già nel 2017 vi 
sarà una stabilizzazione. Il Ministero prevede anche un graduale raffredda-
mento dell’inflazione, che dovrebbe scendere al 5% entro il 2020; un rallen-
tamento dei deflussi di capitale e un rafforzamento del rublo. Le stime del 
Ministero si basano su un prezzo del petrolio compreso nel range 40-50 dollari 
a barile nel periodo della previsione.
Altre previsioni sono generalmente meno ottimiste e prevedono che la re-
cessione si protragga quattro  anni. 
Tra i dati più recenti, spicca quello sulla produzione industriale di febbraio, 
che segna un incremento dell’1% rispetto allo scorso anno: si tratta del primo 
aumento in un anno. A gennaio si era registrata una flessione del 2,7%. In par-
ticolare, il positivo dato di febbraio è spiegato dalla marcata accelerazione 
del settore minerario, mentre si attenua la contrazione del manifatturiero. 

“Cruciale l’andamento
del petrolio”
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Il DEF (Documento di Economia e Finanza), che sarà presentato dal Governo 
Renzi nei prossimi giorni, poggerà su tre pilastri principali: ottenere consistenti 
margini di flessibilità in sede europea anche per il 2017; garantire che la di-
scesa del rapporto debito/PIL, attesa già per fine anno, consolidi dal 2017 il 
suo percorso;  spingere il pedale sul versante della domanda, così da conse-
guire  un obiettivo di inflazione “sufficiente” a sostenere la riduzione del de-
bito. Solo a metà maggio si conoscerà il parere della Commissione UE sulla 
legge di Stabilità. Nel frattempo il Governo si trova a dover affrontare la spi-
nosa inchiesta sul centro oli che la francese Total sta realizzando a “Tempa 
Rossa” in Basilicata e che coinvolge direttamente alcuni ministri, proprio nei 
giorni che precedono il referendum sul rinnovo o meno delle concessioni per 
estrarre idrocarburi in mare. Mentre infuriano le polemiche, l’Italia in pochi 
mesi si è fatta sfuggire oltre 10 miliardi di investimenti internazionali e nazionali 
nel settore minerario, del petrolio e del metano.
Sono le contraddizioni di un’Italia che a parole cerca di attrarre investimenti, 
ma continua a scacciarne, la stessa Italia che dice di voler fare a meno del 
petrolio e del gas, ma continua a consumarne quantità sempre maggiori, 
la stessa che invoca l’energia rinnovabile, ma viene bloccata da sindaci e 
comitati fino a far crollare la produzione verde nazionale e a costringere le 
imprese italiane dell’energia pulita a investire all’estero. 
Nell’autunno scorso le compagnie petrolifere avevano programmato inve-
stimenti in Italia per circa 16,2 miliardi, che sono stati recentemente ridotti a 
meno di 6 miliardi di euro. Un colpo pesante è venuto dalla Legge di Stabilità 
che a fine dicembre, nel tentativo di evitare il referendum, ha reintrodotto il 
divieto di cercare e sfruttare i giacimenti nelle acque territoriali. Il referendum 
è passato lo stesso, ma nel frattempo sono sparite dallo scenario economico 
8 su 9 istanze di concessione per giacimenti in mare perché si trovano del 
tutto o in parte entro le 12 miglia dalla costa.

A gennaio 2016 l’indice della produzione industriale aumenta, rispetto a di-
cembre 2015, del 1,9%. Nella media del trimestre novembre-gennaio la cre-
scita sale dello 0,2% rispetto al trimestre immediatamente precedente.
In termini tendenziali l’indice è aumentato del 3,9% rispetto all’anno precedente.
L’indice destagionalizzato presenta variazioni congiunturali positive in tutti i 
comparti; aumentano i beni strumentali (+5,7%), i beni intermedi (+2,5%), l’e-
nergia (+1,8%) e, in misura più lieve, i beni di consumo (+0,5%).
In termini tendenziali gli indici registrano, a gennaio 2016, un aumento signifi-
cativo nel comparto dei beni strumentali (+9,5%); in crescita anche energia 
(+2,8%), beni intermedi (+2,3%) e beni di consumo (+1,2%).

ECONOMIA ITALIANA
PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE

FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE

1,9% -1,5% -0,0% +17,4% -0,2%
gen 2016/dic 2015 gen 2016/dic 2015 gen 2016/dic 2015 mar 2016/2015 gen 2016/2015

FIDUCIA DEI
CONSUMATORI

FIDUCIA
IMPRESE ESPORTAZIONI TASSO 

DISOCCUPAZIONE OCCUPATI

+3,3% +11,7% +96mila

marzo 2016 marzo 2016 feb/gen 2016 feb/gen 2016 feb 2016/2015

“Migliora la produzione 
industriale”

“DEF: flessibilità, discesa
del debito e aumento

della dimanda interna”



Insight

11

Per quanto riguarda i settori di attività economica, a gennaio 2016, i com-
parti che registrano i maggiori aumenti tendenziali sono quelli della fabbrica-
zione di mezzi di trasporto (+10,9%), della produzione di prodotti farmaceutici 
di base e preparati farmaceutici (+10,3%) della fabbricazione di articoli in 
gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi (+7,9%). Le diminuzioni maggiori si registrano nei comparti dell’at-
tività estrattiva (-3,9%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori 
(-1,6%) e delle industrie alimentari, bevande e tabacco (-0,6%).
Il CSC (Centro Studi Confindustria) stima un incremento della produzione in-
dustriale dello 0,5% in marzo su febbraio, quando è stato previsto un calo 
dell’1,2% su gennaio. Nel primo trimestre del 2016 l’attività industriale è au-
mentata dello 0,6%, dopo la variazione nulla registrata nel quarto 2015.
Nel mese di gennaio 2016 l’indice della produzione nelle costruzioni ha regi-
strato, rispetto al mese precedente, un calo dell’1,5%. Nella media del trime-
stre novembre 2015 a gennaio 2016 l’indice è aumentato dell’1,9% rispetto 
al trimestre precedente. In termini tendenziali, l’indice è diminuito dell’1,6%.

In Italia, le immatricolazioni di auto si attestano, a marzo, a 190.381 unità, 
+17,4% rispetto allo stesso periodo del 2015. Il consuntivo del primo trimestre 
2016 si attesta a 519.123 immatricolazioni, il 20,8% in più (ovvero 89.500 auto 
in più) rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2015.

A gennaio 2016 l’indice destagionalizzato del valore delle vendite al detta-
glio presenta una variazione nulla rispetto a dicembre 2015. Nella media del 
trimestre novembre 2015-gennaio 2016, il valore delle vendite registra una 
variazione negativa dello 0,1% rispetto al trimestre precedente.
L’indice in volume delle vendite al dettaglio registra una variazione nulla ri-
spetto a dicembre 2015, mentre presenta una variazione negativa rispetto a 
gennaio 2015 (-1,6%).
Nel trimestre novembre 2015-gennaio 2016 il volume delle vendite registra 
una diminuzione dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti.
I finanziamenti alle imprese hanno registrato una variazione del -0,2% tra 
gennaio 2016 e lo stesso mese del 2015, mentre la variazione congiunturale 
è del -2,3%. Le sofferenze bancarie sono aumentate dello 9,1% rispetto al 
mese di dicembre e dello 0,4% rispetto gennaio 2015.

A marzo 2016 l’indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta lieve-
mente, rispetto a febbraio, mentre diminuisce quello delle imprese.
Tutte le stime delle componenti del clima di fiducia dei consumatori aumen-
tano. Migliorano sia i giudizi sia le aspettative sull’attuale situazione econo-
mica del Paese. I giudizi sui prezzi nei passati 12 mesi e le attese nei prossimi 
12 mesi scendono, mentre non si modificano rispetto al mese precedente le 
attese di disoccupazione.
Il clima di fiducia delle imprese sale lievemente nella manifattura mentre 
mostra un calo nei servizi, nelle costruzioni e nel commercio al dettaglio.
Nelle imprese manifatturiere migliorano i giudizi sugli ordini, rimangono stabili 
le attese sulla produzione, mentre i giudizi sulle scorte scendono leggermen-
te. Nelle costruzioni peggiorano i giudizi su ordini e piani di costruzione e re-
stano stabili le attese sull’occupazione.

“Aumenta leggermente la 
fiducia dei consumatori, 

scende quella delle imprese”

“Il mercato dell’auto 
cresce ancora in Italia 

e in Europa”
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Nei servizi calano i giudizi e le attese sugli ordini, migliorano invece le attese 
sull’andamento dell’economia italiana. Nel commercio al dettaglio peggio-
ra il saldo dei giudizi sulle vendite correnti, aumenta quello relativo alle attese 
sulle vendite future.
L’indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da ADACI, che 
con un unico valore misura le condizioni generali del manifatturiero italiano, 
a marzo si è attestato a 53,5 in ripresa dopo la brusca frenata di febbraio, 
quando aveva toccato i 52,2. La media del primo trimestre dell’anno è stata 
la più bassa dallo stesso periodo del 2015.

Su base annua il numero di occupati è in crescita dello 0,4% (+96 mila), mentre 
calano sia i disoccupati (-4,4%, pari a -136 mila) sia gli inattivi (-0,7%, -99 mila).
Rispetto ai tre mesi precedenti, nel periodo dicembre 2015-febbraio 2016 si 
registra il calo del numero delle persone occupate (-0,2%, pari a -48 mila) e 
di quelle inattive (-0,1%, pari a -16 mila), a fronte di un incremento dei disoc-
cupati (+0,9 %, pari a +27 mila).
Dopo la crescita di gennaio 2016 (+0,3%, pari a +73 mila), a febbraio la stima 
degli occupati diminuisce dello 0,4% (-97 mila persone occupate rispetto al 
mese precedente). La diminuzione di occupati coinvolge uomini e donne e 
si concentra tra i 25-49enni. 
Il tasso di occupazione, pari al 56,4%, cala di 0,2 punti percentuali rispetto al 
mese precedente.
Il calo occupazionale è determinato dai dipendenti (-92 mila i permanenti e 
-22 mila quelli a termine), mentre registrano un lieve recupero gli indipendenti 
(+17 mila). Per i dipendenti a tempo indeterminato si tratta del primo calo 
dall’inizio del 2015. Dopo la forte crescita registrata a gennaio 2016 (+0,7%, pari 
a +98 mila), presumibilmente associata al meccanismo di incentivi introdotto 
dalla legge di stabilità 2015, il calo registrato nell’ultimo mese riporta la stima 
dei dipendenti permanenti ai livelli di dicembre 2015. Per i dipendenti a ter-
mine prosegue la tendenza negativa già osservata dal mese di agosto 2015.
La stima dei disoccupati a febbraio è in lieve aumento (+0,3% pari a +7 mila), 
sintesi di una crescita tra gli uomini e un calo tra le donne. Il tasso di disoccu-
pazione è pari all’11,7%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a gennaio.
A febbraio la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni aumenta dello 0,4% (+58 
mila). La crescita è determinata prevalentemente dalle donne e riguarda gli 
over 25. Il tasso di inattività sale al 36,0% (+0,2 punti percentuali).

“Senza crescita 
l’occupazione non riparte”
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MATERIE PRIME

Il Commodity Price Index dell’Economist, registrato nell’ultima settimana di 
marzo, sconta ancora un calo del 6,8% sui prezzi dell’intero paniere registrati 
nello stesso periodo del 2015 e del 12,6% sui prezzi delle materie prime indu-
striali. Positive invece le variazioni congiunturali, rispettivamente del 4,8% e 
del 2,6%.
Nuovo calo in febbraio dell’Indice Prometeia dei prezzi in euro delle com-
modity industriali (-2% rispetto al mese precedente). La flessione dei costi di 
approvvigionamento è tuttavia interamente attribuibile all’apprezzamento 
dell’euro: l’Indice Prometeia in dollari ha infatti evidenziato una sostanziale 
stabilità, favorita dal lieve recupero del prezzo del Brent (32,5 US$/b nella 
media del mese) e dai rincari dei metalli non ferrosi che hanno contrastato 
le tendenze ribassiste ancora presenti su diversi altri mercati. La discesa dei 
costi per i principali input ha coinvolto tutti i comparti industriali: se nel caso 
di chimica (-2%), moda (-2%) e alimentare (-3%) l’apprezzamento del cam-
bio ha rafforzato una dinamica di per sé già moderatamente ribassista, nel 
caso della meccanica e della filiera legno e carta (-1% in entrambi i casi) ha 
invece comportato il ribaltamento di tendenze lievemente rialziste dei prezzi 
in dollari.
A livello di singole materie prime, i rialzi più consistenti hanno riguardato sta-
gno (+13,1%), olio di palma (+12,9%), zinco (+12,5%) e oro (+9,3%). Relati-
vamente stabili, tra le altre, soia (+0,5%), olio di arachidi (-0,2%) e gomma 
(+0,5%). In ribasso, tra le altre, nichel (-2,5%), zucchero (-5,5%) e petrolio WTI, 
di provenienza USA (-3,6%).

STAGNO ZINCO CREDE OIL
AVERAGE SOIA OLIO DI

ARACHIDI NICKEL ZUCCHERO GAS NATURALE 
USA

+13,1% +12,5% 4,2% 0,5% -0,2% -2,5% -5,5% -13,9%
$/mt

feb/gen
$/mt

feb/gen
$/BBL

feb/gen
$/mt

feb/gen
$/mt

feb/gen
$/mt

feb/gen
$/kg

feb/gen
$/mmbtu
feb/gen

Fonte: World Bank.

I prezzi delle materie prime, trend 2007-2016 (Valori nominali, US $, 2010=100)
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“Mercati delle commodity 
ancora volatili”

Fonte: elaborazioni su dati World Bank
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Lo scenario delle commodity si conferma caratterizzato da una spiccata vo-
latilità dei prezzi, riflesso della persistente incertezza che grava sulle prospet-
tive di sviluppo della domanda dei Paesi Emergenti e, più in generale, sullo 
stato di salute dell’economia mondiale. Gli occhi degli operatori continuano 
a essere puntati sulla Cina, che anche in febbraio ha deluso le attese.

I mercati petroliferi mantengono un andamento volatile. A metà febbraio, 
sull’onda di un possibile accordo di contenimento dell’offerta tra i maggiori 
produttori di petrolio, i prezzi del Brent sono risaliti nell’intorno dei 35 US$/bari-
le. Successivamente, la smentita di un coinvolgimento dell’Iran nell’accordo, 
e la successiva retromarcia dell’Arabia Saudita, hanno alimentato un nuo-
vo ripiegamento e il petrolio è tornato a essere scambiato su livelli di poco 
superiori ai 30 US$/barile, salvo mostrare un moderato recupero negli ultimi 
giorni di febbraio. Il recupero delle quotazioni è proceduto di pari passo con 
l’apprezzamento della valuta europea, contenendo almeno in parte l’entità 
dei rialzi dei corsi petroliferi per i consumatori europei. 
Gli Stati Uniti sono tornati ad importare petrolio ai ritmi del 2013 e ne espor-
tano meno dell’anno scorso, quando le vendite all’estero non erano anco-
ra state ancora liberalizzate: una situazione paradossale, che contribuisce a 
mantenere sotto pressione le quotazioni del WTI. Le cause risiedono soprat-
tutto nelle distorsioni dei prezzi, favorite dal forte eccesso di offerta e delle 
inefficienze di alcune infrastrutture. Oggi per un raffinatore USA può essere 
più conveniente rifornirsi in Africa piuttosto che comprare dai produttori loca-
li. Per quanto riguarda l’export, le vendite al Canada, cliente storico perché 
esentato dai divieti, sono recentemente diminuite, dopo che Ottawa ha raf-
forzato la rete interna di oleodotti. 

A fronte di corsi petroliferi espressi in valuta europea in leggero apprezza-
mento (in media mensile), le rilevazioni di febbraio sulle principali piazze del 
Mediterraneo evidenziano un recupero relativamente più intenso dei prez-
zi dei distillati medi (gasolio e, in misura inferiore, jet fuel), in controtenden-
za rispetto alla dinamica dei raffinati leggeri (benzine, nafta) e pesanti (olio 
combustibile). I rincari del gasolio sono perlopiù da interpretare come una 
normalizzazione del mercato di questo prodotto, dopo i deprezzamenti che 
avevano caratterizzato le prime settimane del 2016, determinati dai minori 

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(feb/gen 2016 - prezzi correnti, valori in $)

1,8%
1,2%

-1,1%

1,8%
0,8%

0,1%

-5,2%

4,5%

8,9%

Energia Agricoli Bevande Alimentari Cereali Legno Fertilizzanti Metalli Metalli
Preziosi

“Petrolio in leggero 
recupero in febbraio”

“Il gasolio recupera 
il terreno perduto”

Fonte: elaborazione dati World Baule



Insight

15

“Si allenta la tensione sui 
mercati delle plastiche”

utilizzi di combustibili da riscaldamento, dovuti a temperature stagionali su-
periori alla media. Sempre sulle piazze europee, rileviamo la debolezza delle 
quotazioni della nafta (-12% in febbraio, in euro) probabilmente da associare 
a un raffreddamento della richiesta di input proveniente dal settore della 
chimica.

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, marzo 2016.

Commodity 1°trim2016 2°trim2016 3°trim2016 4°trim2016

PETROLIO -22,1 18,1 6,4 -2,4 

CARBONE -3,6 3,9 -0,5 -3,6 

OLIO COMBUSTIBILE -26,4 25,3 10,4 -0,1 

VIRGIN NAFTA -22,8 15,7 4,8 -3,4 

MINERALI DI FERRO 1,0 -0,6 -7,7 -2,4 

ROTTAMI DI FERRO -2,9 -0,3 -2,8 -3,8 

ACCIAI PIANI -5,8 8,9 2,9 -1,3 

ACCIAI LUNGHI -3,6 8,2 2,3 -1,0 

RAME -5,0 6,4 2,3 -2,1 

ALLUMINIO 0,4 3,1 4,0 0,6 

PIOMBO 2,7 5,4 2,7 0,2 

ZINCO 3,1 15,8 5,1 -0,3 

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

NICKEL -10,4 14,9 8,2 -1,0 

PREZIOSI 2,2 7,4 1,0 -0,5 

CEREALI USA -5,0 4,5 1,9 1,0 

CEREALI -6,5 -2,0 0,8 0,6 

COLONIALI -4,9 12,0 0,9 -0,4 

GOMMA -4,1 19,0 1,2 -5,2 

LEGNAME TROPICALE -0,5 0,3 -1,1 -1,6 

LEGNAME CONIFERE 2,7 0,3 0,1 0,0 

PASTA PER CARTA -4,6 3,1 2,3 -0,4 

LANA 2,6 6,1 1,8 -0,6 

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

PELLI -0,5 0,9 0,2 -1,1 

ELASTOMERI -3,4 3,3 4,9 1,3 

MATERIE PLASTICHE -5,2 7,7 -1,5 -6,5 

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

Dopo le tensioni osservate in gennaio, la tendenza dei prezzi sui mercati del-
la chimica si è nuovamente orientata al ribasso nelle ultime settimane, in 
particolare nella fase della prima lavorazione del petrolio. Nel dettaglio, in 
febbraio il prezzo della nafta è arretrato in misura molto più intensa rispetto a 
quello del greggio di riferimento, in particolare sulle piazze del Mediterraneo. 
I ribassi osservati sui mercati a monte della filiera della chimica, pur parzial-
mente attenuati dalla maggiore stabilità dei prodotti intermedi, si sono tra-
smessi alle quotazioni delle plastiche: particolarmente penalizzati i corsi del 
polietilene (con cali compresi tra il 6% del LLDPE e il 9% dell’HDPE injection, 
in euro), mentre è risultato più stabile il polipropilene, con prezzi in flessione 
di circa 3 punti percentuali, sempre rispetto alla media di gennaio. È interes-
sante osservare come il polietilene e il polipropilene vengano attualmente 



Insight

16

“Si inverte il trend 
cedente del grano, 

stabili le altre granaglie”

scambiati su livelli tra il 15 e il 20% superiori rispetto a un anno fa, mentre, 
nello stesso arco di tempo, il greggio abbia perso oltre il 45% del suo valore: 
nonostante i recenti ribassi, il processo di normalizzazione del mercato della 
chimica è quindi ben lontano dall’essere completo.

I rincari dei minerali di ferro rilevati tra gennaio e febbraio hanno contribuito 
a interrompere il trend cedente dei prezzi degli acciai sulle piazze europee. 
Le quotazioni si mantengono comunque su livelli storicamente molto con-
tenuti (quasi il 60% in meno rispetto al picco del 2008, in euro) e gli spazi per 
ulteriori apprezzamenti appaiono modesti. 
Da un lato, il sostegno ai prezzi è provenuto essenzialmente dai rincari dei costi 
di produzione, che appaiono destinati ad avere vita breve: i recenti apprezza-
menti dei minerali di ferro sono spiegati più da fattori temporanei (in particola-
re dall’incremento delle importazioni cinesi di questi prodotti, che normalmen-
te emerge nelle settimane precedenti al capodanno cinese per poi svanire in 
marzo) che non da un genuino incremento dei livelli di attività degli altiforni. 
Dall’altro, anche se di recente l’UE ha introdotto dei dazi sulle importazioni di 
alcune qualità di laminati a freddo dalla Cina, pari in media al 15% del valo-
re, questi ultimi non appaiono ancora sufficientemente elevati da agire come 
solido deterrente alle politiche di dumping di Pechino (basti pensare che i dazi 
introdotti negli Stati Uniti a fine 2015 su prodotti simili arrivano al 256% del valore). 

Le quotazioni dei metalli non ferrosi hanno sperimentato aumenti trasversali 
nelle ultime settimane, in larga parte riconducibili ai timori sulle conseguenze 
dei disinvestimenti annunciati dalle principali major minerarie. Gli aumenti 
non si sono tuttavia distribuiti omogeneamente nel comparto. La prospettiva 
che la produzione mineraria possa contrarsi in maniera sufficiente a com-
pensare la debolezza dei consumi globali già dal 2016, ha premiato mag-
giormente i metalli il cui bilancio domanda-offerta si presenta più esposto 
all’emergere di deficit, come lo zinco (+12,5% in febbraio, in dollari). Sono 
invece risultati decisamente meno intensi (prossimi ai 2 punti percentuali, 
sempre in dollari) gli apprezzamenti registrati nello stesso periodo da rame e 
alluminio, i cui bilanci domanda-offerta non sollevano, in prospettiva, analo-
ghi timori di scarsità. 

L’apprezzamento del frumento rilevato in febbraio (+10% circa, in media 
mensile, rispetto a gennaio) pare più ascrivibile a una correzione tempora-
nea, dovuta a movimenti di carattere finanziario/speculativo, che non all’i-
nizio di un solido trend di ripresa delle quotazioni. Le proiezioni più recenti dei 
principali istituti di ricerca (United States Department of Agriculture e lnterna-
tional Grains Council) sono infatti concordi nel prevedere un’altra stagione di 
raccolti record, che dovrebbe condurre al terzo anno consecutivo di surplus 
globale per questo cereale. Peraltro, è interessante notare come gli aumenti 
siano rimasti confinati alla varietà di grano tenero, mentre le qualità di grano 
duro scambiate sulle piazze statunitensi (Minneapolis, Kansas City) abbiano 
mostrato un andamento decisamente meno brillante nello stesso periodo. 
Rispetto a quanto osservato in gennaio non sono invece emersi elementi di 
discontinuità sulle quotazioni delle altre granaglie (soia e mais), che conti-
nuano a fluttuare su livelli storicamente contenuti, in mercati caratterizzati da 
una generale sovrabbondanza di materia prima presente sui mercati.

“I minerali di ferro 
sostengono gli acciai”

“Aumenta lo zinco, 
molto più stabili 

alluminio e rame”
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Sembrano avere trovato un temporaneo equilibrio i prezzi dei prodotti colo-
niali, dopo la forte volatilità che ne ha caratterizzato l’evoluzione durante il 
2015. Solo lo zucchero ha conservato un’intonazione marcatamente ribassi-
sta nelle settimane più recenti, lasciando sul terreno quasi il 7% del suo valore, 
nella media di febbraio.
Non si è interrotto in febbraio il trend ribassista delle quotazioni del cotone, 
tendenza che ha caratterizzato sia il mercato statunitense, sia, in maniera 
più intensa, le principali piazze asiatiche. Secondo le previsioni più recen-
ti dell’International Cotton Advisory Committe (ICAC), i consumi globali di 
questa fibra non dovrebbero mostrare particolari progressi nel 2016, a causa 
dell’arretramento della domanda cinese; tuttavia, il contestuale calo del-
la produzione globale dovrebbe condurre alla formazione di un deficit sul 
mercato cotoniero, non abbastanza ampio, tuttavia, da generare partico-
lari tensioni sui prezzi di questa fibra. Le quotazioni della lana (AWC) hanno 
mostrato un andamento moderatamente rialzista in febbraio, nonostante il 
trend di debole apprezzamento che ha caratterizzato la valuta australiana 
nelle ultime settimane.

Focus ZINCO
La storia
Lo zinco è un metallo moderatamente reattivo, che si combina con l’ossi-
geno e altri non metalli; solido a temperatura ambiente, reagisce con acidi 
diluiti generando idrogeno. Ha caratteristiche simili al calcio, ma una minore 
reattività. È presente nell’organismo umano in quantità superiore a quella di 
qualsiasi altro oligoelemento al di fuori del ferro.
Leghe di zinco sono state usate per secoli: l’ottone è senza dubbio la più 
antica e si ritrovano manufatti in tale lega in Palestina a partire dal 1400 al 
1000 a.C. Oggetti di zinco puro all’87% sono stati rinvenuti nella Transilvania 
preistorica. 
La fabbricazione dell’ottone era nota ai Romani circa fin dal 30 d.C., con 
una tecnica che prevedeva il riscaldamento di rame e calamina in un cro-
giolo. Il calore riduceva gli ossidi di zinco della calamina e lo zinco libero ve-
niva catturato dal rame, formando l’ottone, che veniva poi colato in stampi 
o forgiato.
A causa del basso punto di ebollizione e della reattività chimica di questo 
metallo (lo zinco puro tende ad evaporare piuttosto che a raccogliersi in for-
ma liquida) la vera natura metallica di questo elemento non fu riconosciuta 
dagli antichi.
Estrazione e l’uso di forme impure di zinco erano praticate già nel 1000 a.C. in 
Cina e in India; per la fine del XIV secolo gli indù erano a conoscenza dell’esi-
stenza dello zinco come metallo a se stante, diverso dai sette metalli noti agli 
antichi. In Occidente la scoperta dello zinco puro metallico pare sia dovuta 
al tedesco Andreas Marggraf, nel 1746, sebbene l’intera storia presenti dei 
lati romanzati.
Prima della scoperta della tecnica della flottazione del solfuro di zinco, la 
calamina era la principale sorgente di zinco metallico.
Lo zinco è il ventitreesimo elemento più abbondante nella crosta terrestre; 
i giacimenti più sfruttati contengono di solito il 10% di ferro e il 40%-50% di 
questo metallo. 

“Zucchero ancora in 
flessione. Cotone in calo, 

debole recupero 
per la lana”

“Un metallo versatile
presente anche 

nell’organismo umano”
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Esistono miniere di zinco in tutto il mondo, ma i maggiori produttori sono l’Au-
stralia, il Canada, la Cina, il Perù e gli Stati Uniti. In Europa le due miniere più 
importanti sono la Vieille Montagne in Belgio e la Zinkgruvan in Svezia.
Lo zinco è il quarto metallo più comune nell’uso tecnologico dopo ferro, allu-
minio e rame, per tonnellate di metallo prodotto annualmente. L’estrazione 
viene operata secondo due differenti procedimenti: per via termica o per 
via elettrolitica.
Una famiglia di leghe di zinco detta comunemente zama è usata per produr-
re parti di autoveicoli, elettrodomestici, giocattoli, bottoni e cerniere.
Fogli di zinco arrotolati sono parte dei contenitori delle batterie Leclanchè.
L’ossido di zinco si usa come pigmento bianco nei colori e nelle vernici ad 
acqua e come attivatore nell’industria della gomma, ma è diffuso anche in 
campo farmaceutico: sotto forma di unguento, infatti, si applica in uno stra-
to sottile sulla pelle del naso e delle guance per prevenirne la disidratazione, 
e quindi proteggerla dal sole d’estate e dal gelo d’inverno. Applicandolo 
alla zona perineale dei neonati ad ogni cambio, li protegge dalle irritazioni 
cutanee. Come accertato da studi clinici sul calo della vista nelle persone 
anziane, l’ossido di zinco è parte importante di un efficace trattamento per 
alcuni casi di degenerazione maculare dovuti all’età.
Il cloruro di zinco è usato come deodorante, nella cura di alcuni problemi 
gengivali e come conservante del legno.
Il solfuro di zinco si usa in pigmenti luminescenti, per rendere luminescenti al 
buio le lancette degli orologi e altri oggetti.
Lo zinco metallico è compreso nella maggior parte degli integratori vitamini-
ci e minerali sul mercato: insieme ad alcuni altri metalli, alcuni pensano che 
abbia proprietà antiossidanti, che proteggono dall’invecchiamento della 
pelle e dei muscoli. In quantità maggiori, o preso da solo come in alcuni 
preparati di zinco, si pensa sia in grado di accelerare i processi di guarigione 
da un danno fisico.
Il gluconato di zinco si prende in pastiglie come rimedio contro il comune 
raffreddore.
Infine lo zinco si usa nelle leghe per la produzione di oreficeria e argenteria 
e viene anche utilizzato come anodo sacrificale nella protezione catodica 
(una particolare tecnica anti-corrosionistica).

Lo scenario attuale
Al pari del nichel, anche lo zinco ha subito l’impatto della crisi di alcuni im-
portanti settori dell’economia cinese, come la siderurgia, che assorbe larga 
parte della produzione annua di queste commodity.
A minore produzione di acciaio, infatti corrisponde una minore domanda di 
zinco: secondo le statistiche pubblicate dal World Boureau of Metal Statistic 
(WBMS), i consumi di Pechino (che nel 2013-14 si sviluppavano a ritmi di 7-10 
punti percentuali all’anno), sono cresciuti a tassi medi annui inferiori al punto 
percentuale nel corso del 2015, portando a una sostanziale stagnazione del-
la richiesta globale della richiesta globale di questa commodity. 
A differenza di quanto osservato per gli altri metalli (come il nichel) le maggiori 
compagnie estrattive di zinco hanno mostrato una certa reattività nell’ade-
guarsi al nuovo scenario dei prezzi, tagliando la produzione in netto anticipo 
rispetto a quanto osservato su altri mercati metalliferi. Secondo le statistiche 
WBMS, la produzione mineraria di zinco ha smesso di crescere già a partire dal 

“Le miniere principali
sono in Australia,
Canada e Cina”

“Produzione in calo
a causa del 

rallentamento cinese”
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2014; nel 2015 si è attestata a 13,4 milioni di tonnellate, in calo del 2,5% rispetto 
all’anno precedente. Al calo dell’offerta di input primario è corrisposta una 
contrazione della produzione di raffinato ancora più intensa, superiore ai 6 
punti percentuali. Gli annunci di chiusure di miniere (tra cui Glencore, che ha 
anticipato la riduzione di quasi mezzo milione di tonnellate di capacità) si sono 
moltiplicati nella seconda metà del 2015, contribuendo a riportare i prezzi, dai 
minimi di gennaio, verso i 1.800 US$/tonnellata (+17% in circa due mesi).
Dopo i rincari di febbraio, le prospettive per i prossimi mesi si mantengono 
moderatamente rialziste, a patto che prosegua il processo di razionalizza-
zione della capacità produttiva globale in atto ormai dal 2014. La chiusura 
degli impianti estrattivi di MMG e Vedanta (avvenuti nella seconda metà del 
2015) dovrebbero infatti alimentare una riduzione dell’output minerario suffi-
ciente a mantenere il bilancio globale dello zinco in deficit, contribuendo a 
erodere l’ampio volume di scorte accumulato negli anni passati.

2016 2017 2018
US$/t. 1779 1853 1938

var% 0 4 5

€/t. 1668 1748 1807

var% 3 5 3

Zinco: previsioni annue

Miniere Riserve

(migliaia di tonnellate) 2013 2014

Cina 5.000 5.000 43.000

Australia 1.520 1.500 62.000

Perù 1.350 1.300 29.000

Usa 784 820 10.000

India 793 700 11.000

Messico 643 700 16.000

Bolivia 407 410 4.500

Canada 426 350 5.900

Totale mondo 13.400 13.300 230.000

Principali miniere e riserve di ferro nel mondo

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

Fonte: Prometeia

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 ($/bbl) 29,78 31,03 4,2%
Crude oil, Brent ($/bbl) 30,80 33,20 7,8%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 27,00 29,50 9,3%
Crude oil, WTI ($/bbl) 31,54 30,39 -3,6%
Coal, Australian ($/mt) 49,82 50,90 2,2%
Coal, Colombian ($/mt) 43,01 41,50 -3,5%
Coal, South Afican ($/mt) 49,93 51,39 2,9%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,27 1,96 -13,9%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 5,35 4,90 -8,4%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 8,25 8,25 0,0%
Cocoa ($/kg) 2,95 2,92 -1,2%
Coffee, arabica ($/kg) 3,20 3,26 1,8%
Coffee, robusta ($/kg) 1,65 1,63 -0,9%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,50 2,34 -6,1%
Tea, Colombo ($/kg) 2,84 2,79 -1,9%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,07 1,87 -9,9%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,58 2,38 -7,8%
Coconut oil ($/mt) 1155,00 1215,00 5,2%
Copra ($/mt) 763,00 813,00 6,6%
Groundnuts ($/mt) 1175,00 1150,00 -2,1%
Groundnut oil ($/mt) 1274,00 1271,00 -0,2%
Palm oil ($/mt) 566,00 639,00 12,9%
Palm kernel oil ($/mt) 894,00 988,00 10,5%
Soybeans ($/mt) 367,00 369,00 0,5%
Soybean oil ($/mt) 727,00 758,00 4,3%
Soybean meal ($/mt) 333,00 326,00 -2,1%
Barley ($/mt) 185,25 187,35 1,1%
Maize ($/mt) 161,03 159,68 -0,8%
Sorghum ($/mt) 173,90 174,90 0,6%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 369,00 384,00 4,1%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 361,00 374,00 3,6%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 366,19 377,38 3,1%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 364,91 360,13 -1,3%
Wheat, US SRW ($/mt) 191,73 188,43 -1,7%
Wheat, US HRW ($/mt) 173,71 173,71 0,0%
Banana, Europe ($/kg) 0,86 0,93 8,8%
Banana, US ($/kg) 1,04 1,05 0,8%
Orange ($/kg) 0,69 0,69 0,3%
Beef ($/kg) 3,50 3,77 7,6%
Meat, chicken ($/kg) 2,48 2,47 -0,4%
Meat, sheep ($/kg) 4,54 4,51 -0,7%
Fish meal ($/mt) 1476,00 1472,00 -0,3%
Shirmps, Mexican ($/kg) 10,44 11,02 5,6%
Sugar, EU ($/kg) 0,35 0,36 2,2%
Sugar, US ($/kg) 0,57 0,56 -1,1%
Sugar, world ($/kg) 0,31 0,29 -5,5%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4986,62 4989,81 0,1%
Logs, Cameroon ($/cmt) 380,21 388,43 2,2%
Logs, Malaysian ($/cmt) 251,76 259,34 3,0%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 690,70 685,86 -0,7%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 785,62 780,11 -0,7%
Plywood (c/sheet) 461,78 475,70 3,0%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,52 1,58 4,5%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,08 1,09 0,5%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,22 1,26 3,1%
Phosphate rock ($/mt) 118,00 115,00 -2,5%
DAP ($/mt) 385,00 355,00 -7,8%
TSP ($/mt) 380,00 329,00 -13,4%
Urea  ($/mt) 214,00 209,00 -2,3%
Potarsium chloride ($/mt) 290,00 282,00 -2,8%
Aluminum ($/mt) 1481,10 1531,26 3,4%
Copper ($/mt) 4471,79 4598,62 2,8%
Lead ($/mt) 1646,20 1765,75 7,3%
Tin ($/mt) 13808,08 15610,14 13,1%
Nickel ($/mt) 8507,29 8298,50 -2,5%
Zinc ($/mt) 1520,36 1709,85 12,5%
Gold ($/troy oz) 1097,91 1199,50 9,3%
Platinum ($/troy oz) 855,25 919,35 7,5%
Silver ($/troy oz) 14,11 15,17 7,5%

Fonte: World Bank.
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“La BCE si sfila dalla
guerra valutaria”

VALUTE

Euro  
A marzo, la Banca Centrale Europea ha lanciato un piano di stimolo al di 
sopra delle aspettative. Tuttavia l’euro, dopo una rapida discesa iniziale, è 
ripartito in forte salita. Tale rialzo non è la reazione usuale dopo un taglio 
dei tassi di interesse su più fronti, un aumento del Quantitative Easing e un 
nuovo round di aste T-LTRO. La spiegazione dietro questo trend può essere 
che la BCE si è di fatto sfilata dalla guerra valutaria in corso tra le varie ban-
che centrali, non cercando più di stimolare l’inflazione interna attraverso un 
cambio più debole. Negli ultimi due anni si sono di fatto osservate numerose 
svalutazioni da parte dei vari istituti, con l’intento più o meno celato di pro-
muovere le proprie economie attraverso le valute nazionali più competitive. 
Questa rincorsa verso il basso negli ultimi mesi stava però dando risultati sem-
pre minori: ormai i mercati valutari sono scettici e proni a non dar peso ad 
ulteriori mosse in tale direzione. Non deve stupire che la decisione della Bank 
of Japan di fissare in terreno negativo i tassi d’interesse interbancario abbia 
avuto effetti sul cambio dello yen per soli tre giorni prima di essere del tutto 
ignorato.
La decisione di Draghi sembrerebbe aver posto le basi per una tregua, i cui 
effetti si vedranno nei prossimi mesi. Le tentazioni di riportare in auge la batta-
glia sono ancora presenti, in quanto per certi paesi, quali il Giappone, anche 
momenti di tregua da una valuta eccessivamente forte sono preziosi. 
L’euro, a gennaio, ha guadagnato lo 0,1% nei confronti delle valute dei suoi 
principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione nulla rispetto al 
dato di marzo 2015.

Media marzo 2016 Var. % 
mese precedente

Var. % 
anno precedente

Argentine peso 16,65 2,1% 75,1%

Australian dollar 1,48 -4,7% 5,8%

Brazilian real 4,12 -6,3% 21,2%

Canadian dollar 1,47 -4,0% 7,6%

Swiss franc 1,09 -0,9% 2,9%

Chinese yuan 7,22 -0,6% 6,8%

UK pound sterling 0,78 0,6% 7,8%

Indonesian rupiah 14629,58 -2,4% 3,4%

Indian rupee 74,30 -1,9% 9,7%

Japanese yen 125,39 -1,5% -3,8%

Mexican peso 19,59 -4,3% 18,8%

Malaysian ringgit 4,52 -2,7% 13,2%

Russian Rouble 77,94 -9,0% 19,6%

Turkish lira 3,21 -1,7% 14,2%

US dollar 1,11 0,1% 2,4%

South African Rand 17,12 -2,2% 30,9%

EURO DOLLARO YEN STERLINA
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Dollaro
La valuta statunitense è scesa bruscamente dopo l’annuncio di tassi invariati 
della Federal Reserve a marzo. La decisione di per sé non è stata una sorpre-
sa, come anche il cambiamento delle tempistiche e del numero dei prossi-
mi rialzi. Ciò è avvenuto perché l’atteggiamento della Presidente è risultato 
ancora più accomodante rispetto alle aspettative: Janet Yellen, invece di 
sottolineare positivamente i due rialzi previsti entro la fine del 2016, ha pre-
ferito dedicare la conferenza stampa alle problematiche degli Stati Uniti e 
dell’economia a livello mondiale. A preoccupare la FED sono i trasporti, gli 
investimenti delle aziende, l’industria dello shale oil e la bassa crescita dei 
salari. I trader si sono dunque accaniti sulla vendita del dollaro, lasciando 
salire velocemente il cambio con l’euro. Secondo BNP Paribas nei prossimi 
tre mesi il cambio raggiungerà quota 1,16. Data l’elevata volatilità presente 
sui mercati, è possibile però che esso salga fino a  quota 1,18. Se però le pre-
visioni per il biglietto verde nel breve periodo sono pessimiste, il contrario è 
valido per il medio periodo. Infatti, la FED è l’unica banca mondiale che ha 
intenzione di adottare nel 2016 misure monetarie restrittive, che porteranno 
inevitabilmente il dollaro ad apprezzarsi.

Yen
L’economia del Giappone è da tempo in difficoltà, anche per l’apprezza-
mento dello yen, che rende gli scambi commerciali esteri un grosso problema 
per il Paese. La gravità della situazione è intuibile dai numerosi interventi diretti 
che la Banca Centrale nipponica si è trovata costretta ad effettuare recente-
mente. Nonostante, durante l’ultima riunione il consiglio della BOJ non abbia 
modificato la propria politica monetaria, l’Istituto ha però comunicato un cre-
scente pessimismo circa le previsioni su esportazioni, produzione industriale e 
inflazione. Anche la fiducia delle principali aziende produttrici del Paese è ai 
minimi da tre anni: le grandi aziende nazionali prevedono di ridurre le spese 
capitali nell’anno fiscale corrente, indebolendo ulteriormente l’economia del 
Paese. Si prospetta un secondo trimestre in peggioramento: gli operatori finan-
ziari sono sempre più convinti che anche i tassi negativi non alimenteranno 

“FED sorprende
i mercati”

“Gravi le difficoltà
nipponiche”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE.
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la crescita del Giappone. Pur di mantenere l’economia a galla, Shinzo Abe 
potrebbe decidere di rimandare ancora una volta l’aumento delle tasse sul-
le vendite previsto per quest’anno. Contemporaneamente, la BOJ potrebbe 
approvare nuovo stimolo di politica monetaria alla fine del mese, periodo in 
cui la banca centrale aggiorna le proprie stime di crescita e inflazione.

Sterlina
Marzo non è cominciato sotto i migliori auspici per la sterlina britannica. Le di-
missioni del ministro del lavoro britannico Ian Duncan Smith ad inizio mese han-
no pesato sulla valuta, già debole per il rischio di una Brexit. L’uscita della Gran 
Bretagna dall’Unione Europea rimane, infatti, uno dei temi caldi per la nazione 
e da parecchi mesi sta fortemente influenzando il corso della divisa. Gli eventi 
di Bruxelles hanno a loro volta accentuato il trend ribassista: il referendum è 
oramai prossimo ed è probabile che la memoria relativamente fresca di questi 
tristi eventi spingerà l’elettorato verso l’isolazionismo. Contrariamente alle atte-
se però la sterlina nella seconda metà del mese ha ripreso a crescere, almeno 
nei confronti del dollaro. Il cambio sterlina-dollaro è risalito ad 1,44,  dopo il 
minimo di 1,40, in un frenetico sali-scendi che probabilmente caratterizzerà 
anche il mese di aprile. Più stabile il cambio con l’euro, a quota 0,8.

Yuan
Dopo un periodo difficile, incominciato lo scorso agosto, a marzo lo yuan ha 
cominciato a riprendersi. Grazie all’atteggiamento prudente della FED, che ha 
ridato respiro a tutte le valute emergenti, la valuta cinese ha cominciato un 
trend positivo favorito anche dalla decisione del Governo di Pechino di rendere 
più facili gli investimenti in Cina. Con questa manovra si spera di  recuperare gli 
investimenti che stanno lasciando il pPaese: l’anno scorso la Cina ha attirato 
“solo” 126,3 miliardi di dollari. Il boom degli investimenti cinesi all’estero, più che 
raddoppiati l’anno scorso, non riesce a compensare il fenomeno. Per questo 
motivo il governatore Zhou Xiaochuan ha anche annunciato che renderà pub-
bliche le entità delle riserve in valuta, finora segreto di stato,  per accelerare 
l’ingresso dello yuan nel basket delle valute per il calcolo dei diritti speciali di 
prelievo dell’FMI. Standard & Poor non ha però ritenuto questo doppio sforzo di 
trasparenza sufficiente ed ha tagliato le prospettive per il rating della Cina da 
stabile a negativo. L’agenzia Moody’s ha anch’essa rivisto al ribasso (da stabile 
a negativo) l’outlook del Paese. La decisione, informa l’agenzia di rating, è stata 
presa sulla scia dell’aumento del debito pubblico e della fuga di capitali dalla 
Cina, oltre che dei dubbi sulla capacità del Governo cinese di realizzare le rifor-
me economiche promesse. Moody’s ha deciso comunque, per il momento, di 
mantenere inalterata la classificazione di AA3 sul debito cinese.

“La sterlina regge
ai problemi politici”

“Yuan: verso una
maggiore trasparenza?”
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Previsioni di medio periodo

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia.
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Durante la sua ultima riunione, la Banca Centrale Europea ha sorpreso i mer-
cati annunciando una serie di misure espansive per far fronte a stime di infla-
zione riviste nettamente al ribasso e a una crescita più debole del previsto. 
La BCE innanzitutto ha tagliato tutti e tre i principali tassi d’interesse: il tasso di 
riferimento (refinancing rate) dallo 0,05% a zero, quello sui depositi da -0,30 
a -0,40% e il marginal lending facility dallo 0,30 allo 0,25%. I nuovi tassi sono 
entrati in vigore il 16 marzo. Draghi ha tuttavia lasciato intendere che ulteriori 
tagli futuri sono molto improbabili, soprattutto dato il crescente scetticismo 
verso questo strumento da parte del sistema bancario tedesco. La novità 
forse più rilevante è l’incremento degli acquisti mensili di titoli di Stato. Essi 
passeranno da 60 a 80 miliardi a partire da aprile e il programma durerà 
almeno fino al marzo 2017. La BCE ha alzato il limite acquistabile di ciascu-
na emissione di bond dal 33 al 50%. Nel programma di QE inoltre sono stati 
inseriti per la prima volta i bond denominati in euro emessi da società non 
finanziarie, purché abbiano un rating a livello d’investimento (investment 
grade). Draghi ha spiegato che sarà «un comitato a decidere quali imprese 
siano candidabili» all’acquisto delle obbligazioni. Gli acquisti di corporate 
bond partiranno verso la fine del secondo trimestre di quest’anno. Ci sono 
novità anche per quanto riguarda gli T-LTRO (Targeted Long Term Refinan-
cing Operations): tra giugno 2016 e marzo 2017 la BCE lancerà 4 nuovi finan-
ziamenti a lungo termine alle banche, con durata di 4 anni e un tasso che 
potrà scendere fino al livello del nuovo tasso sui depositi (-0,40%). Nel nuovo 
pacchetto di quattro maxi-prestiti, ha spiegato Draghi, gli istituti di credito 
pagheranno un tasso tanto più negativo (a partire dallo zero del tasso prin-
cipale) quanto più faranno credito a imprese e famiglie.
È proseguita 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 cartolariz-
zazioni) è salito allo 0,6%, dallo 0,1% di dicembre 2015. L’evoluzione dei prestiti 
alle imprese continua a riflettere, con il consueto scarto temporale, la rela-
zione con il ciclo economico, nonché il rischio di credito e gli aggiustamenti 
in atto nei bilanci dei settori finanziario e non finanziario. Il tasso di crescita sui 
dodici mesi dei prestiti alle famiglie (corretto per cessioni e cartolarizzazioni) a 
gennaio è rimasto stabile al 1,4%. Nel complesso, le misure di politica moneta-
ria in atto da giugno 2014 hanno chiaramente migliorato le condizioni di pre-
stito per famiglie e imprese nonché i flussi di credito nell’intera Area dell’Euro.

CREDITO
CREDITO ALLE 

IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/
CREDITI

RENDIMENTO
TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-0,2% -0,4% 18,2% 109
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“Improbabili futuri
ribassamenti dei tassi”

“Riprendono i
prestiti europei ...”
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Nel nostro Paese i finanziamenti alle imprese sono calati dello 0,4% su base 
mensile, con una flessione del 2,3% su scala annuale.  Le sofferenze sono 
lievemente scese (+0,4% tra gennaio e dicembre) e il loro trend annuale fi-
nalmente diventa ad una cifra (+9,1%). Il rapporto tra sofferenze e prestiti si 
assesta al 18,2%: a questi ritmi di crescita l’indicatore potrebbe toccare quo-
ta 20% entro la fine del 2016. L’entità delle sofferenze è a dir poco altissima: 
se si potesse creare un meccanismo per ridurne il peso sul debito bancario, 
come  con il progetto Bad Bank promosso dal Governo italiano ma mal visto 
in sede europea, le banche italiane potrebbero rimettere sul mercato quasi 
un quinto dei fondi a loro disponibili. Il costo dei fondi erogati cresce per la 
maggior parte delle scadenze e dimensioni del prestito. L’incremento è par-
ticolarmente evidente per le concessioni a brevissimo termine (3 mesi).

Italia: Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.

Prestiti 
fino a 

250.000 
euro

Prestiti fino a 1 milione di euro Prestiti oltre 1 milione di euro
Periodo di determinazione iniziale del 

tasso
Periodo di determinazione iniziale del 

tasso

fino a 3 
mesi

tra 3 
mesi e 1 

anno

tra 1 e 5 
anni

oltre 5 
anni

fino a 3 
mesi

tra 3 
mesi e 1 

anno

tra 1 e 5 
anni

oltre 5 
anni

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 3,15 2,64 2,79 3,22 3,66 1,01 1,88 1,98 3,08

2016/01 3,26 2,69 2,86 3,67 3,94 1,40 2,01 1,77 2,55

“... Ma non quelli
italiani”
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A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei si sono ridotti, con 
una remunerazione dello 0,93%, ossia 9 punti base in meno rispetto al mese 
scorso. Le riduzioni sono comuni a tutti i principali paese europei, ma nell’ul-
timo mese sono più evidenti per Italia, Grecia e Portogallo. I Bund tedeschi 
sono quasi arrivati alla soglia dello zero (0,15%) e, se presi nominalmente, 
sono già in territorio negativo. Ancora più anomala è la situazione giappo-
nese, dove il titolo di stato a 10 anni è anche a livello nominale inferiore allo 
zero (-0,07). I titoli a più 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 pre-
occupazione non indifferente per il governo nipponico. Nell’asta di marzo il 
Tesoro italiano ha collocato tutti i 6,5 miliardi di euro di BTP a 5 e 10 anni, con 
tassi in discesa a nuovi minimi storici. Sul quinquennale il rendimento medio è 
sceso a 0,34% da 0,44% dell’asta di febbraio. Sul decennale il tasso è calato 
a 1,24% da 1,50% precedente. Lo spread tra il BTP a 10 anni ed il corrispettivo 
tedesco è sceso a 109 punti.

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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Fonte: elaborazione dati Bloomberg, gennaio 2016
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INFLAZIONE

L’HICP (Harmonized index of consumer prices) 
per il mese di febbraio nell’Area Euro registra 
una variazione tendenziale del -0,2%, in fles-
sione rispetto al 0,3% del mese di gennaio. A 
febbraio 2015 la variazione era stata del -0,3%. 
In Italia l’analogo Indice armonizzato dei prez-
zi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,4% su 

base mensile e dello 0,2% su base annua (da +0,4% di gennaio). La flessione 
congiunturale è da ascrivere anche ai saldi invernali dell’abbigliamento 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% sia rispetto al mese prece-
dente sia rispetto a febbraio 2015.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lor-
do dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% su base mensile e dello 0,3% su base 
annua (era +0,3% a gennaio).
La forte flessione tendenziale dei prezzi al consumo è dovuta a una dinamica 
congiunturale caratterizzata da cali dei prezzi diffusi a quasi tutte le tipologie 
di prodotto, che si confronta con quella positiva di febbraio 2015 quando, 
invece, tutte le tipologie di prodotto segnarono una ripresa dei prezzi rispetto 
al mese precedente. 
Pur indebolendosi, l’“inflazione di fondo” (al netto degli alimentari non lavo-
rati e dei beni energetici) rimane positiva (+0,5%), così come quella al netto 
dei soli beni energetici (+0,3%; entrambe erano a +0,8% a gennaio). 
Le componenti merceologiche che contribuiscono in misura maggiore a 
determinare questo quadro sono i beni energetici non regolamentati (che 
accentuano la flessione tendenziale da -5,9% di gennaio a -8,5% di febbra-
io), gli alimentari non lavorati (-1,2%, da +0,6% di gennaio) e i servizi relativi ai 
trasporti (-0,7%, da +0,5% del mese precedente). 
L’inflazione acquisita per il 2016 è pari a -0,6%. 
Rispetto a febbraio 2015, i prezzi dei beni diminuiscono dello 0,7% (la varia-
zione era -0,1% a gennaio) e il tasso di crescita dei prezzi dei servizi rallenta 
(+0,5%, da +0,7% del mese precedente). Di conseguenza, rispetto a gennaio 
2016, il differenziale inflazionistico tra servizi e beni si amplia di quattro decimi 
di punto percentuale. 
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona diminui-
scono dello 0,1% rispetto a gennaio e dello 0,4% su base annua (a gennaio 
era +0,3%). 
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto diminuiscono dello 0,3% in 
termini congiunturali e dello 0,8% su base annua (era +0,1% a gennaio). 
In tutte le ripartizioni geografiche, a febbraio 2016 i prezzi fanno registrare tas-
si tendenziali negativi con un’inversione di tendenza rispetto ai dati di genna-
io: nel Nord-Ovest, nel Sud e nelle Isole il tasso tendenziale è pari a -0,2%, con 
le Isole in cui si registra l’inversione di maggiore ampiezza (era +0,4% il mese 
precedente); nel Nord-Est e nel Centro si registra una diminuzione su base 

AREA EURO ITALIA

0,2% 0,2%



Insight

29

annua dello 0,1% (a gennaio era +0,4% nel Nord-Est e +0,3% nel Centro).
Nel Centro-Nord, la situazione regionale vede un’inversione di tendenza ri-
spetto al mese precedente con prezzi in diminuzione su base annua in otto 
regioni su dodici. Le diminuzioni maggiori e pari a -0,4% riguardano Umbria e 
Lazio. Seppur in rallentamento, si registrano prezzi in crescita in Trentino-Alto 
Adige (+0,3%), Marche e Valle d’Aosta (+0,2% per entrambe le regioni). Ana-
logamente, in quasi tutte le regioni del Mezzogiorno (cinque delle sette per 
le quali sono calcolati gli indici generali) si riscontrano flessioni tendenziali dei 
prezzi con la Puglia (-0,8%), la Sardegna (-0,5%) e la Basilicata (-0,4%), che 
fanno registrare le diminuzioni più ampie; l’Abruzzo (+0,4%) è l’unica regione 
in cui si registrano incrementi dei prezzi, ma con un rallentamento della cre-
scita di tre decimi di punto percentuale; in Campania i prezzi sono fermi su 
base annua, azzerando la crescita registrata a gennaio (+0,4%). 
Per quanto riguarda i 20 capoluoghi delle regioni e delle province autonome 
per i quali sono calcolati gli indici generali, a febbraio sono 13 quelli in defla-
zione. Tra questi spiccano Bari e Potenza, dove i prezzi registrano le diminuzio-
ni più ampie, pari a -0,9% rispetto a febbraio 2015. Seguono Cagliari (-0,6%), 
Torino e Perugia (-0,5% per entrambe). Le diminuzioni più contenute, pari a 
-0,1%, si registrano per Ancona e Napoli. In sei delle restanti città si registrano 
aumenti su base annua dei prezzi compresi tra +0,3% di Trento e Bolzano e 
+0,1% di Trieste, Bologna e L’Aquila. A Venezia, infine, i prezzi sono stabili su 
base annua.
Con riferimento ai comuni con più di 150.000 abitanti che non sono capoluo-
ghi di regione, i prezzi sono in diminuzione su base annua in sette città su un-
dici: le diminuzioni maggiori interessano Padova (-0,6%), Ravenna e Reggio 
Calabria (-0,5%) e Catania (-0,4%); tassi di crescita positivi si rilevano a Parma 
(+0,5%), Reggio Emilia e Livorno (+0,1% per entrambe). A Verona i prezzi sono 
stabili su base annua.

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT.
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