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In questo numero
Economia mondiale ► Si indebolisce lo scenario globale, aumenta l’instabilità finanziaria.

Economia italiana ► Prosegue la fase di incertezza: buoni i dati su occupazione e vendite 
auto, ristagnano produzione e vendite al dettaglio.

Materie prime ► Materie prime in crescita, sostenute dalla Cina; anche il petrolio re-
cupera terreno. 
Focus: acciaio.

Valute ► La debolezza del dollaro alla base del rafforzamento dell’euro.

Credito ► Finalmente anche in Italia iniziano a calare le sofferenze; non cresce 
il credito alle imprese.
Focus: rapporto Cerved ABI sulle sofferenze italiane.

Inflazione ► Poche novità sul fronte dei prezzi; l’inflazione resta quasi invariata.

Focus:
Studi di settore
Notizie dal mondo

►

►

Manufatti in plastica per l’industria e le costruzioni.

Global Overview: Panama Papers, G7, petrolio, ambiente.
Notizie dal mondo.
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Nell’ultimo mese lo scenario economico globale si è complessivamente in-
debolito. Sono aumentate le preoccupazioni per una crescita ancora trop-
po fragile e diseguale, per l’elevata instabilità finanziaria e i crescenti rischi 
geopolitici.
Nell’Outlook di aprile, il Fondo Monetario ha rivisto al ribasso le previsioni di 
crescita per il 2016, sia pure di poco. Il Financial Stability Report di aprile ri-
scontra un peggioramento della stabilità finanziaria, anche senza considera-
re la grande volatilità dei mercati nelle ultime settimane.  
Le maggiori aree dell’economia mondiale seguono in questo momento tra-
iettorie divergenti o comunque asincrone. Negli Stati Uniti il quadro è piut-
tosto confuso, con dati che nel complesso segnalano un raffreddamento 
della crescita. L’eventualità di una vera e propria recessione dopo quasi set-
te anni di crescita non viene esclusa e alcuni fondi di investimento stanno 
“scommettendo” su una recessione entro la  fine dell’anno. La Federal Re-
serve sta adottando una strategia prudente, attendista, molto attenta alla 
lettura dei dati macro. 
I Paesi Emergenti si trovano in situazioni molto diverse. In Brasile la recessione 
rimane profonda, aggravata da una fase di instabilità e paralisi politica de-
stinata a durare a lungo. Meglio invece gli ultimi dati sulla Cina, dove vi sono 
segnali di recupero e consolidamento. Anche in Russia la recessione sembra 
attenuarsi, grazie soprattutto al rialzo delle quotazioni petrolifere.
Il “grande malato” resta l’Europa. Aumentano le preoccupazioni per un pro-
gressivo sfaldamento dell’euro e dell’Unione Europea, al di là dei risultati del 
referendum sulla Brexit. La mancanza di coesione e capacità di visione su 
temi fondamentali quali la politica verso l’immigrazione, la crisi greca e la 
politica monetaria e fiscale rendono l’Unione Europea un soggetto debole, 
incapace di affrontare i problemi della crescita e delle riforme istituzionali (a 
partire dall’integrazione bancaria). Una vera e propria paralisi decisionale 
che alimenta nei paesi membri spinte centrifughe.  Al di là di qualche margi-
nale miglioramento dei dati, la ripresa rimane debole e disomogenea, insuf-
ficiente a ridurre la disoccupazione in tutti i paesi.  
Su questo terreno, le ultime settimane non hanno portato novità positive. 
Anche i negoziati sul trattato di libero scambio Europa-Stati Uniti rischiano 
di vedere l’Europa in una posizione subalterna e poco trasparente, divisa, 
ostaggio di interessi nazionali; in questo modo, prendono forza le tesi degli 
oppositori, anche se spesso demagogiche. 
È sempre più vero che, allo stato attuale, la BCE è l’unico soggetto che sta 
giocando un ruolo attivo per spingere l’Europa (o almeno i paesi dell’Area 
Euro) fuori dalla crisi: ma, come ha ricordato lo stesso Draghi, non è sufficiente.

ECONOMIA MONDIALE
EUROLANDIA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

5,0% -0,6% +8,0%* 10,2% -0,8% +2,5%*

aprile 2016 mar /feb 2016 mar 2016/mar 2015 marzo 2016 feb/gen 2016 feb 2016/feb 2015

*  Indice della produzione nelle costruzioni*  Construction Spending

“Economia globale:
riviste al ribasso

le previsioni di crescita”

“Il grande malato
resta l’Europa”
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Stati Uniti
Nella riunione di aprile la Federal Reserve ha espresso una valutazione molto 
cauta sulla situazione economica, lasciando indeterminati i tempi per futuri 
aumenti dei tassi. Un messaggio ancora una volta prudente e attendista da 
parte della FED, che è tornata a ribadire la centralità dei dati macro per 
orientare le decisioni.  La prossima mossa è attesa non prima di giugno-luglio. 
I dati di aprile sui nuovi posti di lavoro, inferiori alle attese, allontanano l’ipo-
tesi di un rialzo a breve termine.  
In effetti, nelle ultime settimane i dati sono stati piuttosto contraddittori. 
Ha deluso il dato (preliminare) sull’andamento del PIL nel primo trimestre. La 
crescita ha infatti rallentato allo 0,5%, dall’1,4% del quarto trimestre: un rallen-
tamento scontato ma superiore alle attese. La frenata è spiegata dal con-
tributo negativo degli investimenti non residenziali, dell’export e della spesa 
del governo federale, mentre il settore residenziale e i consumi delle famiglie 
hanno registrato una dinamica positiva. 
Gli analisti e la stessa Federal Reserve si attendono  che la frenata sia tempo-
ranea e che già il prossimo trimestre segni una nuova accelerazione. 

Tra gli indicatori più importanti vi è quello sull’andamento del mercato del la-
voro, fondamentale per orientare le decisioni della Federal Reserve. I risultati 
di aprile sono stati decisamente inferiori alle attese. Sono stati creati 160.000 
nuovi posti di lavoro, a fronte di una previsione di non meno di 200.000. I 
nuovi posti riguardano soprattutto servizi professionali e per imprese, sanità 
e finanza. Il comparto estrattivo continua a ridurre l’occupazione. Il tasso di 
disoccupazione resta invariato al 5,0%. 
Prosegue sui ritmi di marzo la dinamica salariale (+2,5% su base annua). 

Dati poco brillanti  riguardano anche produzione industriale e vendite al det-
taglio. A marzo l’indice della produzione è diminuito dello 0,6% rispetto al 
mese precedente; si tratta del secondo dato negativo consecutivo. Il calo 
è spiegato in massima parte dalle utilities e dal settore minerario (-1,2% e 
-2,9%, rispettivamente), ma anche il manifatturiero registra una lieve flessione 
(-0,3%). Non si interrompe dunque il trend recessivo del comparto minerario, 
che negli ultimi sette mesi ha registrato un calo medio mensile dell’1,6%; al 
centro dell’attenzione vi è la crisi del comparto petrolifero (shale oil). 
Quanto alle vendite al dettaglio, il dato di marzo registra un lieve calo su feb-
braio (-0,3%); rispetto allo scorso anno le vendite sono aumentate dell’1,7%. 
Nel primo trimestre dell’anno la variazione tendenziale è stata pari al 2,8%. 

“USA: dati contraddittori”

“Debole in aprile
il mercato del lavoro”

2016 2017 2016 2017
Francia 1,3 1,4 Brasile -3,7 0,6

Germania 1,5 1,6 Cina 6,5 5,9

Italia 1,0 1,2 India 7,5 7,1

Spagna 2,8 2,3 Corea (1) 2,6 2,7

Area Euro 1,5 1,6 Russia -1,3 1,2

Gran Bretagna 1,9 2,1 Messico (1) 2,4 2,7

USA 1,8 2,1 Turchia (1) 3,3 3,5

Giappone 0,5 0,6 Sud Africa (1) 0,7 1,4
Fonte: The Economist - (1) Poll of Forecasters di Aprile 2016

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
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Il dato aggregato riflette dinamiche molto differenziate delle diverse com-
ponenti di spesa. Mentre il consumo di carburante cala del 16% rispetto allo 
scorso anno, la spesa per materiali da costruzione e attrezzature da giardino 
aumenta dell’11%. 

A marzo l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli segna un recupero (+0,8%) 
dopo la contrazione di febbraio (-3,1%). Escludendo i mezzi di trasporto 
(+2,9%), tuttavia, l’indicatore registra un nuovo calo, sia pure contenuto 
(-0,2%); escludendo gli ordini del settore della difesa, la flessione è ancora 
più marcata (-1,0%). Anche per i beni di investimento il mese di marzo non è 
stato positivo (-1,1%). 

I dati di marzo sull’andamento del mercato immobiliare  registrano un con-
tenuto miglioramento rispetto ai dati poco brillanti di febbraio, confermando 
il trend espansivo del mercato.
In particolare, va segnalato il buon rimbalzo delle vendite immobiliari (Existing 
Home Sales), che dopo la “anomala” caduta di febbraio (-7,1%) ritornano a 
crescere (+5,1%). Le vendite sono superiori dell’1,5% a quelle di marzo 2015. 
Secondo l’Associazione degli Agenti Immobiliari (NAR - National Association  
of  Realtors), la domanda rimane robusta in gran parte del Paese soprattutto 
per la fascia mediana del mercato, mentre è piuttosto debole nei segmenti 
più alti e più bassi, a causa della persistente scarsità di offerta e dei prezzi 
elevati. 
Il dato di marzo conferma la decelerazione delle vendite di nuove abita-
zioni (new residential sales). L’indice segna una flessione rispetto a febbraio 
(-1,5%), mentre il confronto con lo scorso anno è positivo (+5,4%). Il dato di 
marzo corrisponde a un volume annuo di 511.000 transazioni. 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 5,8 mesi ai ritmi di vendi-
ta attuali. Il prezzo medio delle case vendute a marzo è stato pari a 356.200 
dollari, mentre il prezzo mediano è di 288.000 dollari. 

Prosegue a marzo il trend di crescita della spesa per costruzioni. L’indicatore 
segna un incremento dell’8,0% rispetto allo scorso anno e dello 0,3% rispetto a 
febbraio; nei primi tre mesi la crescita rispetto allo scorso anno è stata del 9,1%. 
 Il dato mensile corrisponde a una spesa annua che supera i 1.100 miliardi di 
dollari, di cui quasi il  75% per edilizia privata e il restante 25% per lavori pub-
blici (di cui il 25% per scuole e 33% per strade). 
Infine, sempre a marzo i permessi di costruzione (Building Permits) si confer-
mano in crescita rispetto al 2015 (+4,6%). Il dato mensile corrisponde a un 
volume annuo pari a poco meno di 1,1 milioni di permessi, inferiore ai livelli 
record dello scorso anno, quando si superò quota 1,3 milioni. 

Per il mercato automobilistico, il consuntivo di marzo è stato deludente, regi-
strando una forte caduta mensile e rispetto allo scorso anno (-3,5%); il dato 
di marzo corrisponde a un volume annuale di 16,46 milioni di auto vendute. 
Secondo la NADA (National Auto Dealers Association - Associazione dei Ri-
venditori di Auto) nel 2016 il mercato sarà trainato soprattutto dagli incentivi, 

“Prosegue il buon
momento del

mercato immobiliare”

“... e dell’auto”
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mentre il ciclo di spesa di lungo periodo si è chiuso. Tuttavia, NADA ritiene 
che i fondamentali (salari, occupazione ecc.) confermino una previsione di  
17,7 milioni di auto vendute nel 2016.   

Europa 
Anche gli ultimi indicatori  non sono univoci (come già nei mesi scorsi), con-
fermando una fase di crescita debole e con molte incertezze. 
Tra i segnali positivi, il miglioramento del clima di fiducia di consumatori e 
imprese;  deboli invece produzione industriale e costruzioni. Prosegue la cre-
scita del mercato automotive, che ha recuperato i livelli precrisi. 
La riunione della BCE di aprile si conferma interlocutoria, in linea con le at-
tese. Draghi ha ribadito portata e efficacia delle misure adottate in marzo, 
citando il miglioramento delle condizioni finanziarie. Data la continua incer-
tezza sullo scenario globale e i rischi ancora verso il basso per  crescita e in-
flazione, la Banca Centrale conferma una forward guidance estremamente 
espansiva con «i tassi che resteranno sul livello attuale o inferiore per un lungo 
periodo di tempo, anche dopo il termine del programma di acquisto titoli, 
attualmente previsto per marzo 2017». 

Secondo le stime preliminari, nel primo trimestre la crescita del PIL dell’Area 
Euro si è attestata allo 0,6% (0,5% nella UE-28 paesi), in accelerazione rispetto 
allo 0,3% del quarto trimestre 2015. La crescita tendenziale è dell’1,6% nell’A-
rea Euro e dell’1,7% nella UE-28 (era rispettivamente 1,6% e 1,8% nel quarto 
trimestre). 

Ad aprile  l’indicatore PMI (Purchasing Managers Index) elaborato da Markit-
JP Morgan  rileva un lieve aumento rispetto al mese precedente. Tuttavia la 
crescita del comparto manifatturiero rimane piuttosto debole, intorno all’1% 
annuo secondo gli analisti di Markit; nella media degli ultimi mesi infatti il va-
lore dell’indicatore è risultato circa la  metà di quello osservato durante i mesi 
che hanno preceduto il recente rallentamento. 
A livello nazionale, le performance sono state miste, con Italia e Spagna con 
i tassi di crescita più elevati; in Germania vi sono  segnali di ripresa dopo il 
recente periodo di quasi stagnazione. Più preoccupante la situazione della 
Francia: il PMI segna la contrazione più marcata nell’ultimo anno  e le espor-

“Rimane debole
la crescita europea”

Fonte: Bureau of labour statistics; Eurostat.

Disoccupazione negli Stati Uniti e nell’Area Euro (tasso percentuale)
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tazioni sono in caduta. La Francia inoltre è stata l’unica nazione ad aver 
riportato una contrazione dei livelli occupazionali.

Dopo il dato incoraggiante di gennaio, a febbraio la produzione industriale 
registra una nuova flessione mensile sia nell’Area Euro (-0,8%) che nella UE-28 
paesi (-0,7%). La variazione tendenziale rimane positiva (+0,8% in entrambe 
le aree). 
Il dato di febbraio interrompe il trend di crescita lenta ma costante che ha 
caratterizzato gli ultimi mesi (sia pure con qualche oscillazione mensile). L’in-
dicatore si è riportato sui livelli del 2011, ancora molto lontano dai valori 2007-
2008 ma superiore a quelli tipici del periodo 2012-2014. 
L’indice segna variazioni mensili negative in tutte le principali economie. La 
caduta più marcata si registra in Francia (-1,0%), seguono Germania (-0,7%) 
e Italia (-0,6%), mentre per Gran Bretagna (-0,3%) e  Spagna (-0,2%) la dina-
mica è meno negativa. Il dato tendenziale registra un trend espansivo più 
robusto in Spagna (+2,2%), ma anche in Italia (+1,2%), Germania (+0,9%) e 
Francia (+0,6%) i livelli produttivi sono superiori a quelli 2015. In Gran Bretagna, 
al contrario, l’indice segna una caduta anche rispetto al 2015 (-1,4%).  

Analogo andamento caratterizza l’indicatore relativo alla produzione nel-
le costruzioni. A gennaio si era registrato un deciso incremento; a febbraio, 
al contrario, l’indice diminuisce nell’Area Euro (-1,1%) e nella UE-28 (-0,4%). 
Il confronto con lo scorso anno rimane positivo (rispettivamente +2,5% e 
+2,3%). Nell’Area Euro, l’indice resta inferiore del 10% circa ai livelli 2010-2011. 
Il dato complessivo riflette situazioni molto diverse tra le maggiori economie. 
In Spagna la fase espansiva rimane robusta, con una variazione tendenziale 
del 13%. In crescita anche la Germania (+5,8% tendenziale) e la Gran Bre-
tagna, sia pure su ritmi più modesti (+1,4%). In Italia il trend rimane piatto 
(+0,3%), mentre in Francia l’indice di marzo segna una flessione del 5,3% ri-
spetto allo scorso anno. 
Non è positivo neanche il dato di marzo sulle vendite al dettaglio. L’indice 
registra infatti una lieve flessione rispetto al mese precedente nell’Area Euro 
(-0,5%) e nella UE-28 (-0,7%). Rispetto allo scorso anno il trend rimane positivo, 
con un incremento del 2,1% nell’Area Euro e del 2,4% nella UE-28. 
Dopo aver raggiunto il punto inferiore del ciclo nel 2013, negli ultimi mesi l’in-
dicatore ha seguito un profilo di crescita costante, interrotto solo dal dato di 
marzo. 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, le variazioni tendenziali più significative si registra-
no in Francia (+4,6%), Spagna (+4,5%) e Gran Bretagna (+2,4%), mentre in 
Germania il trend è piatto (+0,5%). Per l’Italia non sono disponibili dati aggior-
nati comparabili. 
Le dinamiche congiunturali sono invece positive solo in Spagna (+0,4%), 
mentre negli altri paesi il confronto con il mese precedente è negativo.

Dopo un 2015 chiuso con un bilancio molto favorevole, non rallenta nei primi 
mesi del 2016  la crescita del  mercato automotive. 
A marzo le vendite registrano una crescita del 6,0% rispetto all’anno prece-
dente, con 1,7 milioni di unità vendute. Si tratta del 31° mese consecutivo 
con una variazione positiva. I volumi di vendita sono praticamente ritornati 

“Nuova flessione a
febbraio per produzione
industriale e costruzioni”

“Bene il mercato
automotive”
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sui livelli precedenti la crisi.  In espansione sono risultati tutti i principali mercati 
nazionali: l’Italia (+17,4 %) guida al classifica, ma anche Francia (+7,5%) e 
Gran Bretagna (+5,3%) sono in crescita. Stabili Spagna e Germania, dopo un 
anno molto positivo.  
Nel primo trimestre il mercato europeo è cresciuto dell’8,2% (3,8 milioni di 
autoveicoli venduti) con l’Italia saldamente al primo posto (+20,8%). 
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 me-
dia (+16,7% nei primi tre mesi). 
Tra gennaio e marzo  2016 il gruppo FCA ha venduto in Europa 261.000 vet-
ture, di cui tre quarti con marchio FIAT; è in rapida crescita la quota del mar-
chio Jeep, che parte tuttavia da valori assoluti molto bassi. 

Infine, ad aprile gli indicatori anticipatori rilevati dalla Commissione Europea 
danno qualche segnale positivo. Dopo tre mesi consecutivi di peggioramen-
to, migliora il clima di fiducia dei consumatori; analogo trend è riferibile all’in-
dicatore di Economic Sentiment, che anche in questo caso migliora dopo 
tre mesi negativi. Sostanzialmente stabile invece l’indice di  Business Climate 
rilevato presso le imprese, su livelli che caratterizzano fasi di crescita molto 
modesta o stagnazione.  

Paesi Emergenti
Mentre il Brasile è alle prese con una grave recessione economica e una 
altrettanto profonda crisi politica, in Cina gli ultimi dati sono incoraggianti; 
anche in Russia si intravede qualche spiraglio più positivo. 

Brasile
Qualche dato lievemente  meno negativo rispetto ai mesi scorsi non cambia 
una situazione di recessione profonda, con nessuna prospettiva di uscita in 
tempi brevi.  
A marzo la produzione industriale fa registrare un lieve aumento rispetto al 
mese precedente (+1,4%), ma il dato tendenziale segna un calo dell’11,4% 

“Migliora il clima di fiducia 
dei consumatori”

Produzione manifatturiera nell’Aerea Euro (indice 2010=100; dati destagionalizzati)

Fonte: Eurostat.
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rispetto allo scorso anno. Secondo le proiezioni più recenti nel 2016 dovrebbe 
contrarsi del 5,4%. La produzione è diminuita in 22 dei 26  settori monitorati 
dall’Istituto di Statistica; il calo più elevato si è registrato nel comparto degli 
autoveicoli. Ricordiamo che il mercato auto è in caduta libera, con vendite 
crollate del 30% rispetto allo scorso anno. 
Ad aprile l’indice PMI di Markit (PMI) è sensibilmente peggiorato, smentendo i 
progressi di marzo e posizionandosi sui livelli più bassi degli ultimi sette anni. Le 
uniche notizie positive arrivano dall’export, grazie alla svalutazione del real. 
Tuttavia questo fa aumentare i prezzi delle materie prime importate e crea 
tensioni sui prezzi finali. 
Il 17 aprile la Camera Bassa ha approvato l’avvio della procedura di im-
peachment contro la Presidente. Nonostante il successivo annullamento del 
voto per irregolarità procedurali, l’iter andrà avanti. Il prossimo passo sarà il 
voto del Senato. Qualunque sia l’esito, le vicende politiche stanno di fatto 
paralizzando l’attività del Governo, in un momento in cui occorrerebbero 
invece riforme incisive.

Cina
Dopo un inizio d’anno piuttosto turbolento, i dati più recenti segnalano una 
stabilizzazione del quadro economico. Nel primo trimestre la crescita è stata 
pari al 6,7%, in linea con il 6,8% del quarto trimestre 2015. Indicazioni positive 
vengono anche da produzione industriale, credito, mercato immobiliare e  
movimenti di capitale.
A marzo la produzione industriale ha accelerato (+6,8% tendenziale, il tasso 
più elevato negli ultimi nove mesi); sempre a marzo i nuovi prestiti sono quasi 
raddoppiati rispetto al mese precedente, molto al di là delle attese dei mer-
cati. M2 (la più ampia misura della base monetaria) è cresciuta del 13,4%. 
L’aumento del credito e della base monetaria indica che la Bank of China 
continua a sostenere la crescita.
Per quanto riguarda il mercato immobiliare, a marzo nelle maggiori città i 
prezzi delle abitazioni sono cresciuti dell’1% rispetto al mese precedente e 
del 4,9% rispetto al marzo 2015, a conferma del miglioramento del mercato 
nella prima parte del 2016. 
Tra i dati  pubblicati nelle ultime settimane vi è anche da segnalare la stabili-
tà a marzo dell’indice PMI (Purchasing Managers’ Index), su livelli che carat-
terizzano le fasi di espansione.
Infine, a marzo le vendite al dettaglio sono aumentate del 10,5% rispetto 
all’anno precedente, in accelerazione rispetto ai primi due mesi dell’anno 
grazie soprattutto a auto e alimentari. 

Russia
Gli indicatori economici più recenti sembrano prospettare un embrionale av-
vio di ripresa. A febbraio, la produzione industriale è ritornata ad aumentare 
per la prima volta dopo un anno e la disoccupazione è stabile appena al di 
sopra del 5%. Un fattore favorevole è rappresentato dalla risalita dei prezzi 
del petrolio, che ha contribuito a rafforzare il rublo. 
A fine aprile, la Banca Centrale ha deciso di mantenere invariati i tassi (il 
Repo a un settimana è oggi all’11%). La decisione della Banca Centrale riflet-
te l’allentamento delle pressioni inflazionistiche per effetto della debolezza 
della domanda e della riduzione del prezzo di alcune materie prime. Tuttavia 

“Cina: incoraggianti
gli ultimi dati”

“Russia: verso la fine
della recessione?”
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il pericolo di una recrudescenza inflazionistica non è del tutto scongiurato. La 
maggioranza degli analisti ritiene che la Banca abbasserà i tassi nel 2016 e 
il prossimo anno, portando il Repo intorno a 9,4 punti nel 2016 e a 7,75 punti 
nel 2017. 
Sulla base degli ultimi dati, la Banca Centrale prevede che la crescita possa 
ritornare positiva già nella seconda parte del 2016.  Più cauti altri istituti di 
previsione. 

“Ancora incerta
la ripresa italiana”

Prosegue la fase di incertezza economica che da alcuni mesi caratterizza 
il nostro Paese, con indicatori tutt’altro che univoci. Da un lato i dati sulla 
produzione industriale sono negativi, ristagnano produzione nelle costruzioni 
e vendite al dettaglio; anche  l’indicatore composito anticipatore dell’eco-
nomia italiana elaborato dall’ISTAT nei giorni scorsi ha segnato una battuta 
d’arresto che suggerisce un rallentamento nel ritmo di crescita a breve termi-
ne. Dall’altro il mercato dell’auto continua a correre e i dati sull’occupazione 
sono in leggero miglioramento.
Tuttavia, in un contesto europeo in cui le prospettive di crescita «restano 
orientate verso il basso»,  eventuali nuove variazioni sulle stime di crescita 
da qui alla fine dell’anno non potranno che indicare un’ulteriore contrazio-
ne del ciclo economico. A far pesare verso un rischio al ribasso delle stime 
è l’evoluzione del clima di fiducia, che in aprile segna un ulteriore calo nel 
comparto del commercio al dettaglio mantenendosi in altalena nel mondo 
delle imprese.
Il fondo Atlante e il decreto sul recupero crediti sono passi importanti com-
piuti dal Governo verso lo smaltimento delle sofferenze bancarie e la capita-
lizzazione delle banche in difficoltà. Sono inoltre allo studio numerosi interven-
ti mirati, alcuni dei quali saranno inseriti in provvedimenti prossimi al decollo, 
come il decreto sulla «finanza per la crescita 2.0» atteso per la fine di maggio, 
o il primo provvedimento attuativo, in versione correttiva, del Jobs Act che 
potrebbe essere varato a breve.
L’obiettivo principale del Governo resta consolidare la ripresa e fertilizzare il 
terreno dell’occupazione dando una maggiore spinta alla crescita, in par-
ticolare degli investimenti, che potrebbe derivare dal miglioramento delle 
condizioni di accesso al credito da parte delle imprese. Ad aprile si registra 
peraltro una lieve diminuzione nella fiducia dei consumatori, quale sintesi del 

ECONOMIA ITALIANA
PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE

FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE

0,0% 0,3% 0,3% +11,5% -1,8%
mar/feb 2016 feb/gen 2016 feb/gen 2016 apr 2016/2015 feb 2016/2015

FIDUCIA 
CONSUMATORI

FIDUCIA 
IMPRESE ESPORTAZIONI TASSO DISOCC. 

GIOVANILE OCCUPATI

-0,6% -2,2% -0,3% 11,4% +263mila

apr 2016 apr 2016 mar/feb 2016 mar 2016 mar 2016/2015
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miglioramento nella percezione “attuale e prospettica” delle singole fami-
glie e del peggioramento dei giudizi sul contesto economico generale.

A marzo 2016 l’indice della produzione industriale segna una variazione nulla 
rispetto a febbraio. Nella media del trimestre gennaio-marzo 2016 la produzio-
ne è aumentata dello 0,7% rispetto al trimestre precedente.
In termini tendenziali a marzo 2016 l’indice è aumentato in termini tendenziali 
dello 0,5%. Nella media dei primi tre mesi dell’anno la produzione è aumenta-
ta dell’1,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’indice mensile presenta una sola variazione congiunturale positiva nel com-
parto dell’energia (+1,2%); diminuiscono invece i beni strumentali (-1,6%), i 
beni intermedi (-1,2%) e i beni di consumo (-0,7%).
In termini tendenziali gli indici registrano, a marzo 2016, un solo aumento nel 
raggruppamento dei beni strumentali (+4,3%); segnano invece variazioni ne-
gative l’energia (-2,8%), i beni di consumo (-2,2%) e, in misura più lieve, i beni 
intermedi (-0,3%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, i comparti che registrano la 
maggiore crescita tendenziale sono quelli della fabbricazione di macchinari 
e attrezzature (+7,3%), della fabbricazione di mezzi di trasporto (+1,9%) e delle 
altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed appa-
recchiature (+1,6%).
Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori della produzione di prodotti far-
maceutici di base e preparati farmaceutici (-6,5%), delle industrie tessili, abbi-
gliamento, pelli e accessori (-6,0%) e della fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore ed aria (-2,4%).
Il CSC (Centro Studi Confindustria) rileva un incremento della produzione indu-
striale italiana dello 0,3% in aprile su marzo, quando c’è stata una variazione 
di +0,0% su febbraio. Nel primo trimestre 2016 l’attività è cresciuta dello 0,7% 
sul quarto 2015, quando si era avuta una crescita di 0,1% sul precedente. La 
variazione congiunturale acquisita per il secondo trimestre 2016 è di +0,1%.
A febbraio 2016, rispetto al mese precedente, l’indice della produzione nelle 
costruzioni registra un incremento dello 0,3%. Su base annua, a febbraio 2016 
l’indice della produzione nelle costruzioni aumenta dello 0,3%.

Ad aprile 2016 il mercato italiano dell’auto totalizza 166.966 immatricolazioni, 
con una crescita dell’11,5% rispetto allo stesso mese del 2015. Il consuntivo 
del primo quadrimestre 2016 si attesta a 687.021 immatricolazioni, il 18,6% in 
più rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2015. E’ il ventitreesimo incre-
mento consecutivo per l’Italia.

A febbraio 2016 le vendite al dettaglio registrano un incremento congiuntu-
rale dello 0,3% sia in valore che in volume. I prodotti alimentari sono la com-
ponente più dinamica (+0,7% in valore e +0,8% in volume).
La crescita mensile in valore segnala un’accelerazione delle vendite rispetto 
alla dinamica congiunturale stazionaria registrata per l’ultimo trimestre (di-
cembre 2015-febbraio 2016). Questo risultato riflette un significativo incre-
mento in valore dei prodotti alimentari (+0,7%) a fronte di una debole cresci-
ta degli altri prodotti (+0,1%).
Rispetto a febbraio 2015, il valore delle vendite aumenta complessivamente 
del 2,7% in valore e, in misura più contenuta, in volume (+2,2%). La crescita 

“Immatricolazioni auto: 
ventitreesimo aumento 

consecutivo”

“Ristagna la
produzione industriale”

“Leggero aumento del 
commercio al dettaglio”
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più sostenuta si rileva per i prodotti alimentari (+3,3% in valore e +3,6% in 
volume).
Per quanto riguarda gli altri prodotti, gli aumenti tendenziali più marcati in 
valore si rilevano per i prodotti di profumeria, cura della persona (+3,1%) e 
utensileria per la casa e ferramenta (+2,7%).
L’incremento tendenziale in valore è più sostenuto per la grande distribu-
zione (+3,5%) rispetto alle imprese che operano su piccole superfici (+1,8%). 
L’aumento più consistente in valore interessa le imprese con almeno 50 ad-
detti (+3,7%).
I finanziamenti alle imprese hanno registrato una variazione del -1,8% tra feb-
braio 2016 e lo stesso mese del 2015, mentre la variazione congiunturale è 
nulla. Le sofferenze bancarie sono calate del 3,4% rispetto a gennaio, mentre 
la variazione annuale è +4,3%.

Ad aprile 2016 l’indice del clima di fiducia dei consumatori diminuisce lieve-
mente, mentre per quanto riguarda le imprese, l’indice aumenta.
Tutte le stime riferite alle componenti del clima di fiducia dei consumatori 
diminuiscono. I giudizi sull’attuale situazione economica del Paese peggio-
rano, mentre per le attese aumentano i pareri favorevoli. I giudizi sui prezzi 
nei passati 12 mesi non variano, mentre le attese per i prossimi 12 mesi, espri-
mono tendenze al ribasso. Peggiorano le aspettative sulla disoccupazione.
Il clima di fiducia delle imprese sale nella manifattura, nelle costruzioni e nei 
servizi di mercato, mentre scende nel commercio al dettaglio.
Nelle imprese manifatturiere migliorano le attese sulla produzione, peggio-
rano i giudizi sugli ordini, mentre i giudizi sulle scorte rimangono stabili. Nelle 
costruzioni migliorano sia i giudizi su ordini e piani di costruzione sia le attese 
sull’occupazione.
Nei servizi crescono i giudizi e le attese sugli ordini, mentre peggiorano le 
attese sull’andamento dell’economia italiana. Nel commercio al dettaglio 
peggiora sia il saldo dei giudizi sulle vendite correnti, sia quello relativo alle 
attese sulle vendite future; le scorte di magazzino rimangono stabili.

L’indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da ADACI, che 
con un unico valore misura le condizioni generali del manifatturiero italiano, 

“Cala di nuovo la fiducia 
dei consumatori, sale 
quella delle imprese”
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ha raggiunto ad aprile un valore di 53,9 in salita dal 53,5 di marzo, registran-
do il miglioramento delle condizioni operative più elevato del 2016. L’indice 
inoltre si è mantenuto leggermente al di sopra della media del 2015.

A marzo si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati su 
base annua (+1,2%, pari a +263 mila), che coinvolge soprattutto gli over 50. 
Sono in calo sia i disoccupati (-8,6%, pari a -274 mila) sia gli inattivi (-0,9%, 
pari a -125 mila).
Rispetto ai tre mesi precedenti, nel periodo gennaio-marzo 2016 si registra 
un calo dei disoccupati (-0,5%, pari a -15 mila) e degli inattivi (-0,3%, pari a 
-43 mila).
Dopo il calo di febbraio 2016 (-0,4%, pari a -87 mila), a marzo la stima degli 
occupati sale dello 0,4% (+90 mila persone occupate), tornando ai livelli di 
gennaio. L’aumento riguarda sia i dipendenti (+42 mila i permanenti e +34 
mila quelli a termine) sia gli indipendenti (+14 mila). La crescita degli occu-
pati coinvolge uomini e donne e si distribuisce tra tutte le classi d’età ad 
eccezione dei 25-34enni. Il tasso di occupazione, pari al 56,7%, aumenta di 
0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente.
I movimenti mensili dell’occupazione determinano, nei primi tre mesi del 
2016, una sostanziale stabilità del livello degli occupati (+0,1%, pari a +17 
mila) rispetto ai tre mesi precedenti. L’unica componente che mostra una 
crescita congiunturale significativa è quella dei dipendenti permanenti, che 
aumentano dello 0,5% sul quarto trimestre del 2015 (+72 mila).
La stima dei disoccupati a marzo registra una diminuzione (-2,1%, pari a 
-63 mila), il calo riguarda uomini e donne. Il tasso di disoccupazione è pari 
all’11,4%, in calo di 0,3 punti percentuali su febbraio.
A marzo la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni cala dello 0,3% (-36 mila). La 
diminuzione è determinata quasi esclusivamente dalle donne e riguarda le 
persone di 25 anni o più. Il tasso di inattività scende al 35,9% (-0,1 punti per-
centuali).

“Lentamente crescono
gli occupati”

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

Il Commodity Price Index dell’Economist, pubblicato nell’ultima settimana 
di aprile, sconta ancora un calo del 4,2% sui prezzi dell’intero paniere re-
gistrati nello stesso periodo del 2015 e dell’11,2% sui prezzi delle materie 
prime industriali. Positive invece le variazioni congiunturali, rispettivamente 
del 4,1% e del 4,8%.
L’ennesima caduta dei prezzi dell’energia elettrica sul mercato italiano (-11% 
in aprile) combinata all’andamento ancora declinante delle quotazioni del 
gas, dovrebbe compensare l’impatto rialzista dovuto al recupero delle quo-
tazioni petrolifere: l’indice Prometeia dei prezzi delle materie prime in dollari 
è atteso mostrare un andamento solo lievemente espansivo in aprile, ma-
turando una variazione di poco superiore al punto percentuale rispetto a 
quanto osservato in marzo. Complice l’arretramento della valuta statuniten-
se, l’indice Prometeia dei prezzi delle materie prime in euro è invece atte-
so mostrare una moderata flessione, di entità lievemente superiore al punto 
percentuale. 
A livello di singole materie prime, nel mese di aprile i maggiori apprezzamenti 
hanno interessato olio di cocco (+9,8%), petrolio (in media +9,1%), olio di 
palma (+7,7%), argento (+5,8%) e soia (+4,8%). Relativamente stabili commo-
dity come cacao (+0,2%) e oro (-0,6%). Tra i pochi cali segnaliamo zucchero 
(-1,4%), orzo (-2,2%) e piombo (-3,9%).

I mercati internazionali nel mese di aprile sembrano aver accolto positiva-
mente l’atteggiamento del governo cinese che, come annunciato al Con-
gresso Nazionale di febbraio, risponde al rallentamento generalizzato dell’e-

“Materie prime in crescita, 
sostenute dalla Cina”

OLIO DI 
COCCO

CRUDE OIL 
AVERAGE ARGENTO CACAO ORO ZUCCHERO ORZO GAS NAT. 

EUROPA

+9,8% +9,1% +16,3% +0,2% -0,6% -1,4% -2,2% -3,1%
$/mt
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Fonte: World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(apr/mar 2016) (prezzi correnti, valori in $)
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conomia con investimenti pubblici volti a sostenere la crescita. Si sono molti-
plicate le attività speculative nelle borse merci asiatiche, alimentando rincari 
sostenuti delle materie prime industriali. 
La ripresa della domanda cinese, combinata al notevole incremento di po-
sizioni speculative accumulate tra marzo e aprile sui mercati di Dalian (mi-
nerali di ferro) e Shanghai (acciai), ha alimentato un brusco rimbalzo delle 
quotazioni siderurgiche sui mercati internazionali, i cui effetti si sono avvertiti 
anche sui listini della siderurgia UE. In marzo i prezzi dei laminati a caldo (HRC) 
sulle piazze del Mediterraneo si sono attestati su livelli (in euro) di circa il 10% 
più elevati rispetto a quanto osservato a inizio anno; la tendenza rialzista si è 
confermata anche in aprile, con quotazioni prossime ai 360 euro/tonnellata 
(+15% rispetto a marzo).
Va detto tuttavia che questo trend espansivo difficilmente sarà duraturo, an-
che perché i livelli di attività nella siderurgia cinese, dopo un 2015 caratteriz-
zato da una riduzione costante del grado di utilizzo degli impianti, di recente 
hanno ripreso a crescere a ritmi intensi.

L’andamento rialzista osservato nel mese di aprile ha interessato, con au-
menti più contenuti, anche i metalli non ferrosi. 
Nel dettaglio, per alluminio, zinco e rame, ancora non si evidenziano segnali 
in grado di sostenere una tesi rialzista dei prezzi: le importazioni cinesi non 
mostrano chiari segnali di accelerazione, mentre l’offerta globale appare 
sufficientemente tonica ed elastica nel reagire a eventuali incrementi della 
domanda, evitando l’innesco di duraturi trend espansivi dei prezzi. Peraltro, 
al contrario di quanto osservato sui listini degli acciai, l’afflusso di posizioni 
speculative su questi mercati è risultato molto più modesto, il che ha ridotto 
intensità e durata dei rincari: nel complesso le quotazioni dei non ferrosi han-
no mantenuto un profilo piuttosto volatile in aprile, ma senza scostamenti di 
rilevo, in media mensile, rispetto ai livelli osservati in marzo.

Prosegue il trend espansivo del Brent che, dai minimi di inizio febbraio, è ri-
salito, a fine marzo, verso i 40 US$/barile. Il meeting di Doha di metà aprile, 
che nelle intenzioni dei paesi organizzatori avrebbe dovuto condurre a un 
congelamento dell’offerta di petrolio, si è tradotto in un nulla di fatto. Cio-
nonostante (complice anche una temporanea interruzione della produzione 

“Nuovi rincari sui prezzi
degli acciai; molto

più stabili i non ferrosi”

“Petrolio vicino a
45US$/barile”

I prezzi delle materie prime, trend 2009-2016 (valori nominali, US$, 2010=100)

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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in Kuwait) il trend rialzista dei prezzi del petrolio non si è arrestato e il Brent, 
nelle osservazioni più recenti, è arrivato a sfiorare i 45 US$/barile. Gli spazi 
per ulteriori incrementi di prezzo rispetto ai livelli correnti, appaiono comun-
que contenuti. Al netto dell’offerta incrementale attesa da parte dell’Iran e 
del livello di scorte accumulato nelle economie avanzate (entrambi fattori 
potenzialmente ribassisti per le quotazioni), il limite che separa i profitti dalle 
perdite per l’industria dello shale oil statunitense appare sempre più vicino. 
Ulteriori apprezzamenti rispetto ai livelli correnti avrebbero l’effetto di restitui-
re vitalità agli investimenti, interrompendo il trend cedente che caratterizza, 
ormai da molti mesi, la produzione di olio di scisto USA. Secondo L’AIE (Agen-
zia Internazionale dell’Energia) ci sono segnali sempre più evidenti di una 
capitolazione dell’industria americana dello shale oil: con ogni probabilità 
già dal secondo semestre di quest’anno vedremo ridursi l’eccesso di greggio 
che da quasi due anni sta comprimendo il prezzo del barile. In effetti le no-
tizie provenienti dalle aziende petrolifere americane sembrano un bollettino 
di guerra, la lista delle compagnie in bancarotta si allunga continuamente, 
ormai sono oltre 60 (senza contare le aziende di servizi al settore, che sono 
almeno una cinquantina); i debiti complessivi superano i 20 miliardi.

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, aprile 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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I rialzi che hanno caratterizzato le quotazioni petrolifere negli ultimi due mesi 
hanno generato rincari diffusi sui prezzi dei principali prodotti derivati, ma con 
andamenti piuttosto eterogenei, in particolare nelle osservazioni più recen-
ti. In aprile i differenziali in euro tra prodotti raffinati e greggio di riferimento 
hanno penalizzato soprattutto i middle distillates (gasolio e carburante jet); 
sempre sulle piazze del Mediterraneo, i prodotti più leggeri (benzine) si sono 
apprezzati in maniera relativamente più intensa rispetto all’input di produzio-
ne, invertendo quindi il trend ribassista che aveva caratterizzato i mesi pre-
cedenti. Olio combustibile e nafta hanno invece mantenuto un andamento 
complessivamente coerente con quello delle quotazioni del greggio in apri-
le, maturando rincari del 10% circa rispetto a quanto osservato in marzo.

Sembra normalizzarsi la situazione dei produttori europei di materie plastiche, 
che nei mesi scorsi avevano beneficiato di margini di ricavo decisamente 
sostenuti, in rapporto al contestuale andamento dei costi degli input di pro-
duzione. In aprile i rincari dei prezzi di nafta e etilene non si sono trasferiti 
completamente sui prezzi in euro delle plastiche derivate dall’etilene, con-
tribuendo a ridurre l’entità dei differenziali tra costi di produzione e prezzi dei 
polimeri: questi ultimi, sia pure in tendenziale ribasso, si mantengono comun-
que su livelli storicamente elevati.
Il mercato del polipropilene (PP) continua a mostrare un andamento relati-
vamente meno vivace, a causa del recupero meno dinamico del propilene. 
L’entrata in manutenzione programmata di numerosi impianti contribuirà a 
mantenere la volatilità dei prezzi delle plastiche su livelli elevati; nel comples-
so, è comunque verosimile che, dopo i rincari di aprile, i prezzi contratto di 
polietilene e polipropilene per maggio mostrino un andamento relativamen-
te più stabile in media mensile.

Dopo un mese di marzo sostanzialmente stabile, i prezzi della soia hanno 
maturato rincari a doppia cifra, dovuti ad avverse condizioni climatiche in 
Argentina, uno dei principali produttori di questa granaglia, che dovrebbero 
condurre a una revisione consistente delle stime sull’offerta globale per la 
stagione in corso. In ogni caso, tale revisione non risulterà abbastanza in-
tensa da modificare in maniera sostanziale l’equilibrio di domanda e offerta 
su questo mercato (a maggior ragione alla luce dell’ampio livello di scorte 
accumulato nell’ultimo biennio), né riuscirà a sostenere un recupero prolun-
gato dei prezzi nell’orizzonte di previsione. Niente da segnalare, invece, sui 
mercati delle altre granaglie (mais e frumento), le cui quotazioni, a fronte di 
stime di output globale decisamente abbondante, continuano a fluttuare su 
livelli estremamente contenuti.

Poco da segnalare in aprile anche per quanto riguarda zucchero e caffè, 
con quotazioni sostanzialmente stabili rispetto a quanto osservato in marzo 
(+5% circa, in dollari, rispetto ai livelli con cui si è aperto il 2016). Molto più mo-
vimentato il mercato del cacao, una delle pochissime materie prime a non 
avere sperimentato un deprezzamento nel 2015: ai ribassi osservati in febbra-
io ha fatto seguito, nelle osservazioni più recenti, un trend decisamente rial-
zista. La ragione è da ricercare nei fondamentali di offerta e, in particolare, 
alla cronica mancanza di precipitazioni che continua a penalizzare le aree 
di raccolta in Africa Occidentale. 

“Riprendono quota
i margini di produzione 

delle plastiche”

“Tra i raffinati rincarano 
soprattutto le benzine”

“Forti ma temporanei
rincari per la soia”

“La siccità penalizza
i prezzi del cacao”
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La frenesia speculativa osservata in aprile sulle borse merci cinesi non ha 
riguardato unicamente le commodity siderurgiche: anche il prezzo del co-
tone ha ricevuto un solido sostegno dall’amplissimo incremento di posizioni 
“in acquisto” osservato in aprile sulla borsa di Zhengzhou. Su questa piazza, 
in un solo giorno di contrattazione di fine mese, sono stati scambiati 3,6 mi-
lioni di contratti: per dare un’idea delle proporzioni, si tratta di un volume di 
materia prima equivalente a produrre 8 miliardi di paia di jeans. Le autorità 
cinesi stanno agendo per sgonfiare la bolla speculativa, ragion per cui non ci 
si attende che i livelli attuali di prezzo possano trovare conferma nei prossimi 
mesi.

Focus ACCIAIO
L’acciaio è una lega composta principalmente da ferro e carbonio, quest’ul-
timo in percentuale non superiore al 2,11%: oltre tale limite, le proprietà del 
materiale cambiano e la lega assume la denominazione di ghisa.
La sua importanza è enorme, i suoi usi sono innumerevoli, come anche le va-
rietà in cui esso viene prodotto: senza la disponibilità di acciaio in quantità e 
a basso costo, la rivoluzione industriale non sarebbe stata possibile. Col pas-
sare del tempo le tecniche di produzione dell’acciaio si sono andate perfe-
zionando e diversificando, per cui ai nostri giorni esistono molteplici tipologie 
di acciai, ciascuna relativa a diverse esigenze progettuali e di mercato. In 
base alla percentuale di carbonio presente, gli acciai si definiscono extra 
dolci, dolci, semidolci, semiduri, duri, durissimi, extraduri. Gli acciai dolci sono 
i più comuni e meno pregiati.
Nel mondo si producono ogni anno oltre 1 miliardo di tonnellate di acciaio, 
ottenute sia dal ciclo integrale con l’affinazione della ghisa dell’altoforno sia 
con la fusione dei rottami ferrosi, e successivamente lavorate tramite diversi 
processi di produzione industriale, quali ad esempio la laminazione, la forgia-
tura, il trattamento termico e lo stampaggio.
Le varie composizioni e denominazioni degli acciai sono stabilite da apposite 
norme tecniche: in Europa le Euronorme (EN) emesse dal Comitato Europeo 
di Normazione (CEN) e nel continente americano l’ASTM (American Society 
Testing Materials), in collaborazione con l’AISI (American Iron and Steel Insti-
tute) e internazionalmente le ISO (International Standard Institute).

“Una commodity
essenziale per

lo sviluppo industriale”

“Cotone in balia della 
speculazione”
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Gli acciai possono essere classificati in:
gruppo I: (UNI EN 10027-2): acciai di base e di qualità; 
gruppo II: acciai speciali (differiscono dagli altri acciai per la loro composi-
zione chimica).

La seconda metà del 2015 ha rappresentato uno dei periodi più critici nella 
storia del mercato siderurgico europeo. Il trend cedente, che da ormai cin-
que anni accompagna le quotazioni dell’acciaio ha intensificato i ritmi di 
caduta sulle piazze del Nord Europa e, in misura lievemente più intensa, su 
quelle del Mediterraneo, dove i prezzi dei laminati a caldo hanno lasciato sul 
terreno oltre il 15% del loro valore (in euro) tra settembre e dicembre. Sono 
risultati moderatamente più contenuti i deprezzamenti maturati dai laminati 
a freddo e dai prodotti lunghi, che nello stesso periodo hanno sperimentato 
flessioni, rispettivamente, del 6% e del 9% circa. In febbraio le quotazioni de-
gli acciai si sono attestate ai minimi da oltre 15 anni; in termini reali, su livelli 
inferiori rispetto alle medie dei primi anni ’80, testimonianza del fragile stato di 
salute in cui versa l’industria siderurgica europea e mondiale.
La crisi della siderurgia non è un tema strettamente europeo, ma riguarda 
più in generale tutti i principali paesi industrializzati. Lo scenario del settore è 
infatti caratterizzato dall’intreccio di diversi elementi, di carattere sia struttu-
rale, sia congiunturale, che concorrono a perpetuare una situazione di persi-
stente squilibrio tra domanda e offerta globale. Tra gli elementi più incisivi nel 
deprimere le quotazioni, il deterioramento dello scenario macroeconomico 
degli emergenti, che nel corso del 2015 ha portato la domanda siderurgica 
globale a contrarsi di quasi 1,5 punti percentuali (-3,5%, -10,0% e -13,0% ri-
spettivamente in Cina, Russia e Brasile) e, soprattutto, l’inarrestabile eccesso 
di capacità produttiva.
Considerato che Pechino contribuisce da sola per oltre la metà della pro-
duzione siderurgica globale e che su un totale di 650 milioni di tonnellate di 
capacità inutilizzata, oltre 300 sono collocati all’interno dei confini cinesi, è 
facile localizzare in questo paese l’epicentro della crisi attuale dell’acciaio. 
L’aggressività delle politiche di pricing adottate dall’industria cinese dell’ac-
ciaio hanno certamente contribuito sia ad abbattere le quotazioni sulle piaz-
ze del Mediterraneo, sia ad accrescere sensibilmente il peso della Cina tra 
i principali esportatori verso l’Europa (e l’Italia). Questa tendenza, alla luce 
del continuo sostegno finanziario garantito dalle amministrazioni locali alla 
siderurgia cinese, appare peraltro destinata a intensificarsi in futuro.
I rincari osservati in marzo appaiono di natura temporanea: in mancanza di 
un sostegno sul fronte dei costi (la recente fiammata dei minerali di ferro ha 
in larga parte esaurito la sua spinta), un’eventuale ripresa dei prezzi degli 
acciai sul mercato europeo non può prescindere dall’implementazione di 
una strategia di isolamento dagli effetti del dumping cinese, attraverso l’e-

“Quotazioni in calo
da oltre 5 anni”
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levazione di barriere di difesa commerciale. È improbabile, tuttavia, che il 
percorso di ripresa degli acciai possa transitare per questa strada; non tanto 
per la legittimità di eventuali dazi, che (al netto dell’attribuzione del Market 
Economy Status alla Cina) appaiono ampiamente giustificati, quanto per 
l’opposizione alla loro introduzione portata avanti da numerosi paesi UE (in 
larga parte nordeuropei). Non è escluso il varo di nuove misure protezionisti-
che, simili a quelle già applicate a inizio 2016, che tuttavia, saranno di entità 
moderata, inferiori rispetto a quelle introdotte in altri paesi avanzati (come 
gli Stati Uniti, dove il livello dei dazi sulle importazioni siderurgiche dalla Cina 
tocca il 256% del valore, 10 volte la percentuale applicata in UE) e, in con-
clusione, insufficienti a generare una duratura spinta rialzista sui prezzi degli 
acciai nell’orizzonte di previsione.

Prezzo degli acciai lunghi
primo mese di previsione: marzo 2016
Media 2010=100 in Us$
elaborazione su fonte Datastream, dati mensili

Fonte: Prometeia

Prezzo degli acciai piani
primo mese di previsione: marzo 2016
Media 2010=100 in Us$
elaborazione su fonte Datastream, dati mensili

Fonte: Prometeia

2016 2017 2018 2016 2017 2018
Acciai piani Acciai lunghi
US$ 2010=100 58 59 63 US$ 2010=100 62 62 63

var% -10 3 6 var% -14 0 1

€ 2010=100 72 74 78 € 2010=100 77 78 77

var% -7 4 5 var% -11 1 1

Acciaio: previsioni annue

Fonte: Prometeia

Ghisa Acciaio grezzo

(migliaia di tonnellate) 2014 2015 2014 2015

Cina 712 710 823 822

Giappone 84 84 111 111

India 55 54 87 83

USA 29 26 88 81

Corea 47 47 71 72

Russia 51 51 71 71

Germania 27 28 43 44

Brasile 27 30 34 34

Totale mondo 1.170 1.180 1.650 1.640

Produzione mondiale

Fonte: Prometeia
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
mar 2016

Prezzo in $
apr 2016 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 37,34 40,75 9,1%
Crude oil, Brent ($/bbl) 39,07 42,25 8,1%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 35,18 39,04 11,0%
Crude oil, WTI ($/bbl) 37,77 40,96 8,4%
Coal, Australian ($/mt) 52,19 51,18 -1,9%
Coal, Colombian ($/mt) 43,84 43,17 -1,5%
Coal, South Afican ($/mt) 53,15 53,47 0,6%
Natural gas, US ($/mmbtu) 1,70 1,90 11,9%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 4,26 4,13 -3,1%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 7,75 7,75 0,0%
Cocoa ($/kg) 3,07 3,08 0,2%
Coffee, arabica ($/kg) 3,47 3,40 -2,1%
Coffee, robusta ($/kg) 1,67 1,77 6,1%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,28 2,50 9,6%
Tea, Colombo ($/kg) 2,82 2,94 4,1%
Tea, Kolkata ($/kg) 1,81 2,52 39,5%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,21 2,04 -7,9%
Coconut oil ($/mt) 1448,00 1590,00 9,8%
Copra ($/mt) 990,00 1045,00 5,6%
Groundnuts ($/mt) 1150,00 1158,00 0,7%
Groundnut oil ($/mt) 1286,00 1350,00 5,0%
Palm oil ($/mt) 686,00 723,00 5,4%
Palm kernel oil ($/mt) 1213,00 1307,00 7,7%
Soybeans ($/mt) 375,00 393,00 4,8%
Soybean oil ($/mt) 761,00 796,00 4,6%
Soybean meal ($/mt) 325,00 354,00 8,9%
Barley ($/mt) 175,86 172,00 -2,2%
Maize ($/mt) 159,14 164,41 3,3%
Sorghum ($/mt) 173,90 173,90 0,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 384,00 395,00 2,9%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 375,00 386,00 2,9%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 374,90 383,53 2,3%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 360,20 371,00 3,0%
Wheat, US SRW ($/mt) 189,69 192,76 1,6%
Wheat, US HRW ($/mt) 191,18 187,45 -2,0%
Banana, Europe ($/kg) 0,94 0,94 0,2%
Banana, US ($/kg) 1,01 0,99 -1,9%
Orange ($/kg) 0,68 0,71 5,3%
Beef ($/kg) 3,88 3,91 0,5%
Meat, chicken ($/kg) 2,46 2,46 0,0%
Meat, sheep ($/kg) 4,48 4,56 1,8%
Fish meal ($/mt) 1448,00 1477,00 2,0%
Shirmps, Mexican ($/kg) 11,02 11,02 0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,36 0,37 2,0%
Sugar, US ($/kg) 0,58 0,61 6,0%
Sugar, world ($/kg) 0,34 0,34 -1,4%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4965,62 4974,12 0,2%
Logs, Cameroon ($/cmt) 388,89 396,73 2,0%
Logs, Malaysian ($/cmt) 263,62 271,70 3,1%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 681,40 685,76 0,6%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 775,04 780,00 0,6%
Plywood (c/sheet) 483,53 498,36 3,1%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,44 1,53 5,8%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,28 1,48 15,9%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,45 1,72 18,9%
Phosphate rock ($/mt) 115,00 115,00 0,0%
DAP ($/mt) 360,00 358,00 -0,6%
TSP ($/mt) 275,00 278,00 1,1%
Urea  ($/mt) 203,00 204,00 0,5%
Potarsium chloride ($/mt) 277,00 269,00 -2,9%
Aluminum ($/mt) 1531,01 1571,23 2,6%
Copper ($/mt) 4953,80 4872,74 -1,6%
Lead ($/mt) 1802,19 1732,27 -3,9%
Tin ($/mt) 16897,60 17032,71 0,8%
Nickel ($/mt) 8717,25 8878,86 1,9%
Zinc ($/mt) 1801,69 1855,37 3,0%
Gold ($/troy oz) 1245,14 1242,26 -0,2%
Platinum ($/troy oz) 967,73 994,19 2,7%
Silver ($/troy oz) 15,47 16,36 5,8%

Fonte: World Bank.
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VALUTE

Euro  
La moneta unica ha registrato una nuova fase di rafforzamento.  A muovere 
il mercato dei cambi è stata soprattutto la debolezza del dollaro. Se è vero 
che il dato sulla crescita nell’Area Euro è stato superiore alle attese (+0,6% 
sull’ultimo trimestre del 2015 contro un +0,3% stimato dal consensus degli 
analisti) sul fronte dell’inflazione i numeri sono stati deludenti. Al posto della 
variazione  mensile attesa nulla, c’è stato invece un calo dello 0,2%. Non si 
può dunque parlare di alcuna spinta generata dai fondamentali europei.  A 
differenza di nove mesi fa non si avverte però la stessa tensione sui mercati 
finanziari e valutari in particolare (gran parte di quel balzo nei confronti del 
biglietto verde era stato innescato dalla svalutazione dello yuan) e neppure 
grande preoccupazione, fra banchieri centrali e rappresentanti dei governi 
dell’Eurozona, per i riflessi sull’export. Tutto sembra insomma avvenire piutto-
sto in sordina, probabilmente anche perché la BCE basa le proprie stime su 
crescita e inflazione (e quindi anche sull’efficacia della politica monetaria), 
e non tanto sul confronto con il dollaro quanto sul cambio effettivo dell’euro: 
quello che comprende le altre principali valute con cui si effettua l’inter-
scambio e che resta ancora al di sotto del valore sul quale lo staff BCE ha 
costruito lo scorso marzo le proiezioni macroeconomiche future.
L’euro ad aprile ha ceduto lo 0,3% nei confronti delle valute dei suoi princi-
pali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione del 5,0% rispetto al 
dato di aprile 2015.

Dollaro
All’indomani della pubblicazione del deludente dato sul PIL americano del 
primo trimestre (+0,5% contro un +0,8% atteso) si consolidano le posizioni ri-
bassiste sul dollaro con gli investitori che iniziano a prevedere tempi più lun-
ghi per il rialzo dei tassi FED. Rispetto al paniere delle principali controparti la 
valuta USA è scesa sui livelli di un anno fa. Il biglietto verde si è nettamente 
deprezzato, in particolare rispetto alle divise maggiori: euro, sterlina, franco 
svizzero e yen. Il cambio euro/dollaro ha perfino toccato quota 1,15 nello 
scorso mese: nonostante la volatilità elevata, è opinione comune che nei 
prossimi mesi esso si assesterà intorno a quota 1,14. I mercati valutari  sono 
scettici su una futura ripresa del biglietto verde nel breve termine: qualunque 
notizia o dato offra argomentazioni ribassiste è colta al volo. Nomura, socie-
tà di investimento giapponese, è uno dei pochi operatori che è orientato in 
senso contrario. Secondo l’agenzia ci sono tre motivazioni per aspettarsi un 
rialzo del dollaro. La prima è che l’euro di recente è diventato una valuta 
rifugio. La debolezza dei dati recenti degli Stati Uniti e la bassa liquidità di 
mercato dovuta alla chiusura per festività nel Regno Unito e in Giappone 
hanno contribuito ad alimentare spinte ribassiste sul dollaro. Ma si tratta di 

“Dietro l’euro forte c’è
la debolezza del dollaro”

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“Mercati scettici sulla
ripresa a breve del dollaro”
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fattori transitori, che potrebbero cambiare nel giro di pochissimi giorni. L’euro 
è inoltre al di sopra del suo fair value rispetto a quanto indicherebbero i suoi 
tassi reali: questo fattore non solo limita il rialzo del cambio euro-dollaro, ma 
premerà al ribasso la moneta unica. Infine la valuta europea potrebbe sof-
frire dell’esborso della BCE per le nuove aste T-LTRO con inizio a giugno. C’è 
molta incertezza attorno al programma, il che suggerisce che il mercato non 
ha ancora valutato a pieno l’evento, ma è chiaro che per la BCE le spese 
aumenteranno. In passato, quando il bilancio della BCE si è ampliato più 
velocemente rispetto a quello della FED, il cambio euro-dollaro ha iniziato a 
scendere.

Yen
Lo yen ha subito negli scorsi giorni un forte rialzo. La BOJ ha infatti scelto di 
mantenere invariata la propria politica monetaria e di rinviare ulteriori misure 
di allentamento, vanificando così le aspettative dei mercati che si aspetta-
vano un intervento. I tassi di riferimento restano invariati a -0,1% e anche il 
programma di acquisto di asset rimane immutato a 80 mila miliardi di yen 
l’anno. Il mancato aumento dell’espansione monetaria ha immediatamen-
te messo le ali alla valuta, soprattutto nei cambi contro dollaro e euro. Non 
aiuta l’ennesima revisione al ribasso delle stime di inflazione, che sta alimen-
tando scetticismo sulla capacità delle autorità monetarie nipponiche di ge-
stire il problema della deflazione. Misure di allentamento non convenzionali 
richiedono di giocare sulle aspettative. È continuamente necessario scioc-
care i mercati fino a quando questi non hanno motivi per mettere in discus-
sione l’impegno della Banca Centrale nel centrare i target di inflazione.  La 
strategia della BOJ invece, che continua a predicare pazienza, sta avendo 
solo effetti controproducenti. A meno di riuscire a recuperare credibilità, sarà 
difficile per il Giappone avere una politica monetaria efficace e con essa un 
maggiore controllo sulla sua valuta.

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE.

“Le difficoltà dello yen”
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REAL BRASILIANO RINGGIT RUBLO

4,04 4,42 75,43
-2,0% +23,1% -2,1% +13,1% -3,2% +32,9%

DOLLARO 
CANADESE YEN PESO ARGENTINO RAND

1,46 124,29 16,34 16,57
-0,9% +9,4% -0,9% -3,6% -1,9% +63,7% -3,2% +27,9%

DOLLARO 
AUSTRALIANO FRANCO SVIZZERO LIRA TURCA

1,48 1,09 3,21
-0,1% +6,2% +0,1% +5,3% 0,2% 11,8%

NOME VALUTA

Media del
cambio mensile

Variazione 
% dal mese 
precedente

Variazione 
% ultimi
12 mesi

+

I cambi con l’euro (euro/valuta)

STERLINA YUAN

0,79 7,35
+1,6% +9,9% +1,7% +9,9%

DOLLARO USA PESO MESSICANO RUPIA INDIANA RUPIA 
INDONESIANA

1,13 19,84 75,38 14932,22
+2,2% +5,2% +1,3% +20,8% +1,5% 11,4% +2,1% +7,0%

Fonte: elaborazione dati BCE, aprile 2016

=

“Alta volatilità della sterlina
fino al referendum”

Sterlina
La moneta britannica è da tempo sotto pressione per la prospettiva di usci-
ta del Regno Unito dall’Unione Europea. Il referendum si terrà il prossimo 23 
giugno ed i sondaggi indicano ancora massima incertezza tra i favorevoli ed 
i contrari. Nonostante questi fattori, ad aprile la sterlina aveva riguadagna-
to qualche posizione sull’euro, passando da quota 0,81 ad appena sopra 
0,77.  Ma a partire dai primi giorni di maggio l’outlook è ritornato negativo: la 
produzione manifatturiera ha accusato una brusca e grave flessione e c’è 
nuova incertezza derivante dai risultati delle elezioni amministrative. Il voto 
era ritenuto particolarmente importante in quanto avrebbe potuto dare dei 
segnali sull’esito del futuro referendum. Una vittoria del partito laburista avreb-
be reso la Brexit più improbabile, mentre una sua sconfitta avrebbe segnalato 
una forte volontà ad uscire dall’Unione Europea. Tuttavia, mentre il candida-
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to sindaco di Londra laburista ha vinto, il partito ha perso una delle sue rocca-
forti, Edimburgo. In questo contesto non sono disponibili previsioni attendibili: 
per avere una tregua la sterlina dovrà attendere fino a dopo il referendum. 

Lira turca
La lira turca è scesa ai minimi di due mesi contro il dollaro USA e ai minimi di 
sette mesi contro l’euro. Il crollo dopo le voci secondo cui il primo ministro 
turco, Ahmet Davutoglu, starebbe per fare un passo indietro e abbandonare 
il suo ruolo a capo del governo e del partito nazionale. Davutoglu potreb-
be rinunciare alla sua carica dopo aver fallito nel trovare un accordo con 
il presidente Recep Tayyip Erdogan circa l’indipendenza del primo ministro 
stesso quale leader eletto del Paese. Il confronto tra i due ha dimostrato che, 
anche se Erdogan occupa un mero posto cerimoniale, continua ad eserci-
tare il potere di controllo sugli avversari e su tutti gli aspetti del governo. La 
notizia ha impattato fortemente anche sul mercato azionario: l’ETF iShares 
MSCI Turkey, che traccia l’andamento dei titoli azionari in Turchia, è sceso di 
oltre l’8,1%, il calo percentuale di giornata più forte dal giugno 2013. 

Rand sudafricano
Brutte notizie per il rand sudafricano: il terremoto politico che ha condotto 
alla richiesta di dimissioni del presidente Jacob Zuma sta pesando fortemen-
te sulla valuta. L’Alta Corte di Pretoria ha dichiarato che i procuratori hanno 
sbagliato a far cadere le accuse di corruzione contro Zuma poco prima che 
divenisse presidente nel 2009. Inoltre ha trovato il Presidente colpevole di 
aver violato la costituzione durante il suo mandato. Questa vicenda politica 
accade in un momento di debolezza per la nazione: negli scorsi giorni sia 
il Tesoro sudafricano che la Banca Centrale hanno previsto un’espansione 
dell’economia per il 2016 di appena l’1%, il ritmo più lento di crescita dal 
2009. Il trend sarebbe causato dalla depressione dei prezzi delle materie pri-
me e dalla bassa domanda estera per i prodotti principali del Sudafrica. La 
crescita poco brillante del Sudafrica limiterà gli introiti fiscali per lo Stato e 
sarà più difficile per il Tesoro raggiungere i target di riduzione del deficit di 

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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Con il varo del fondo Atlante l’industria bancaria ha messo in atto uno sche-
ma che si basa sulla mutualizzazione del rischio. Si tratta di un’operazione 
che, seppur tra mille incognite di lungo periodo, allontana nell’immediato i 
pericoli legati alla tenuta del sistema. Le banche, soprattutto quelle più pic-
cole e vulnerabili, ora hanno una rete di sicurezza in più su cui contare. Il 
fondo dovrebbe avere una dotazione di 5 miliardi di euro aumentabili fino 
a 6 miliardi. Certamente questo strumento non sarà una panacea per i pro-
blemi del sistema bancario italiano: è improbabile che le maglie di questa 
rete siano abbastanza strette da salvare tutti. La pesante performance delle 
banche a Piazza Affari testimonia lo scetticismo che tra molti investitori per-
mane sulla capacità del fondo di risolvere realmente i problemi del settore. 
Tuttavia il fondo è già stato in grado di dimostrare parte della sua efficacia.  
L’aumento di capitale della Banca Popolare di Vicenza è andato deserto: 
non ci fosse stato il fondo di emergenza costituito dal sistema finanziario ita-
liano, oggi ci troveremmo probabilmente ad affrontare una crisi di sistema, 
che avrebbe coinvolto in particolare Unicredit. 
È proseguita la graduale ripresa della dinamica dei prestiti alle imprese euro-
pee, in atto dagli inizi del 2014. Il tasso di variazione sui dodici mesi dei prestiti 
alle società non finanziarie (corretto per cessioni e cartolarizzazioni) è au-
mentato allo 0,9% a febbraio, rispetto allo 0,6% di gennaio. L’evoluzione dei 
prestiti alle imprese continua a riflettere, con il consueto scarto temporale, la 
sua relazione con il ciclo economico, nonché il rischio di credito e gli aggiu-
stamenti 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 car-
tolarizzazioni) è salito dall’1,4% all’1,6% fra gennaio e febbraio. L’indagine sul 
credito bancario nell’area dell’euro per il primo trimestre del 2016 indica ul-

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

0,0% -3,4% 17,5% 140
feb/gen 2016 feb/gen 2016 febbraio 2016 asta aprile punti base

“Fondo Atlante:
un primo passo”

bilancio al 2,4% del PIL e del limite al debito lordo al 50% del PIL. L’agenzia 
Bloomberg riporta che le società di rating Standard & Poor’s e Moody’s sa-
rebbero in procinto di tagliare il rating del Paese africano a non-investment 
grade (definito nel gergo come junk, o spazzatura) entro la fine dell’anno. Se 
dovesse verificarsi quanto ipotizzato da Bloomberg, il Sudafrica raggiunge-
rebbe lo stesso livello di rischio di Turchia ed Indonesia superando la Russia.
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teriori miglioramenti delle condizioni di offerta del credito alle imprese e della 
domanda di prestiti per tutte le tipologie. L’incremento della domanda di 
prestiti bancari è sostenuto dal basso livello dei tassi di interesse, dal fabbiso-
gno di finanziamento per investimenti e dal miglioramento delle prospettive 
per il mercato delle abitazioni. Nel complesso, le misure di politica monetaria 
in atto da giugno 2014 hanno migliorato le condizioni di indebitamento per 
famiglie e imprese nonché i flussi di credito nell’intera area dell’euro. L’insie-
me articolato delle nuove decisioni di politica monetaria adottate lo scorso 
marzo sostiene il continuo recupero della crescita dei prestiti, favorendo la 
ripresa dell’economia reale.
Nel nostro Paese, a febbraio, i finanziamenti alle imprese sono rimasti stabili 
rispetto al mese di gennaio, con una flessione dell’1,8% su scala annuale.  
Calano finalmente le sofferenze: rispetto a gennaio si osserva una flessione 
del 3,4%. La variazione annuale è ancora positiva (+4,3%), ma è ben inferiore 

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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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 3,63 3,94 1,41 2,01 1,78 2,55

2016/02 3,20 2,67 2,75 3,43 3,88 0,97 1,44 1,78 2,57

“Diminuiscono
le sofferenze”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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alla crescita a due cifre che veniva registrata fino a due mesi fa. Il cambio 
di rotta è forse alle porte: anche il rapporto tra sofferenze e prestiti mostra 
segnali di miglioramento. Da quota 18,2% in un mese è calato di quasi un 
punto percentuale, scendendo a 17,5%. È la prima diminuzione sostanziale 
che si osserva da tre anni. 
A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei sono aumentati, 
con una remunerazione dello 0,96%, ossia 3 punti base in più rispetto al mese 
scorso. Questo andamento è comune a quasi tutti i paesi dell’Unione, ma 
particolarmente evidente in Italia e Portogallo. La Germania, d’altro canto, 
non sembra essere influenzata in alcun modo da questo trend. Come già 
nello scorso numero di Insight, i titoli di stato giapponesi sono oramai anche 
nominalmente in territorio negativo: nell’ultimo mese sono passati da un ren-
dimento del -0,07% all’odierno -0,11%.
Nell’ultima asta del Tesoro sono stati assegnati 750 milioni di BTP con rendi-
mento lordo allo 0,48%. Ottimo il rapporto di copertura (rapporto tra titoli 
richiesti e titoli offerti), pari a 2,26, con una richiesta che è ammontata a 1,692 
miliardi. L’importo assegnato è quello massimo previsto (0,5 miliardi l’importo 
minimo messo in conto dal Tesoro). Il prezzo di aggiudicazione è stato pari 
a 115,34 euro. Sul mercato secondario, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 
quota 140 punti base.

“Aumentano i rendimenti 
dei titoli di stato”

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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Fonte: elaborazione dati Bloomberg, maggio 2016
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Focus

Il rapporto Cerved Abi sulle sofferenze italiane

Secondo i dati della Banca d’Italia, nel 2015 le banche hanno aperto 
sofferenze per circa 27 mila prestiti concessi a società non finanziarie, 
il 5,3% in meno rispetto al picco toccato nel 2014 (poco meno di 29 
mila). Il miglioramento è ancora più marcato se si fa riferimento all’im-
porto dei prestiti per cui è stata aperta una sofferenza: nel 2015 circa 
30 miliardi, in calo del 7,7% rispetto all’anno precedente e soprattutto 
del 25% rispetto al record negativo toccato nel 2014. Per la prima vol-
ta dal 2011, nel 2015 sono diminuite le sofferenze anche in rapporto 
al credito erogato dalle banche: il tasso di ingresso in sofferenza, cal-
colato sul numero di prestiti in bonis, si è infatti attestato al 3,7%, un 
decimo di punto al di sotto del livello dell’anno precedente. Il tasso 
rimane più alto se calcolato sull’importo dei prestiti, pari al 4,2%, ma più 
lontano dai picchi negativi che in questo caso erano stati toccati alla 
fine del 2013. Su un orizzonte di più lungo periodo, il flusso dei default 
rimane tuttavia su livelli storicamente elevati, ben maggiori rispetto a 
quelli pre-crisi. Il tasso di ingresso in sofferenza è infatti più che doppio 
rispetto a quello di fine 2008, sia se si calcola sul numero di prestiti (3,7% 
contro 1,7%) sia se si calcola sugli importi (4,2% contro 1,5%).

Il miglioramento non ha però interessato tutti i comparti: ha riguardato 
soprattutto l’industria e, in misura minore, l’edilizia, che evidenzia livelli 
delle sofferenze ancora molto al di sopra della media; nel terziario i tas-
si si attestano sui livelli dell’anno precedente, mentre nell’agricoltura, il 
settore in cui le sofferenze sono meno diffuse, il fenomeno è in crescita. 
Gli andamenti territoriali evidenziano che l’area più rischiosa, il Mez-
zogiorno, è quella in cui le sofferenze sono diminuite di più, passando 
dal 5,6% al 5,2%. Questo andamento ha ridotto, ma solo parzialmente, 
il gap con il resto del Paese, che si era fortemente ampliato durante 
la crisi. Il tasso di ingresso in sofferenza risulta in calo anche nel Nord-
Ovest, dal 3,4% al 3,2%, mentre è rimasto sui livelli dell’anno preceden-
te (al 2,9%) nell’area meno rischiosa, il Nord-Est. Nel Centro invece le 
sofferenze hanno continuato ad aumentare, toccando un nuovo re-
cord negativo per l’area, con il tasso che si è attestato al 4,3%. Nel 
caso delle microimprese, le stime confermano, da un lato, i migliora-
menti per le società meridionali (dal 5,6% al 5,3%) e per quelle del Nord 
Ovest (dal 3,6% al 3,5%) e, dall’altro, il peggioramento per le aziende 
con sede nel Centro (dal 4,2% al 4,4%). Con un tasso di ingresso in sof-
ferenza del 3,2%, al livello dell’anno precedente, le microimprese del 
Nord-Est rimangono le più sicure tra le imprese della loro taglia.
Nel prossimo biennio, l’economia italiana dovrebbe gradualmente raf-
forzare la ripresa, con un tasso intorno all’1,5% al termine dell’esercizio 
di previsione. I consumi cresceranno in linea con l’andamento dell’e-
conomia, mentre è attesa un’accelerazione più vivace per gli investi-
menti che, dopo anni di contrazione, potrebbero aumentare a ritmi 
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doppi rispetto a quelli del PIL. Le esportazioni dovrebbero scontare nel 
2016 un rallentamento dovuto alla frenata delle economie emergenti, 
per riprendere vigore nel 2017. In base a questo scenario, secondo i 
modelli di Abi e Cerved, il tasso di ingresso in sofferenza per le socie-
tà non finanziarie si ridurrà dal 3,7% (fine 2015) al 3% nel 2016, per poi 
calare al 2,4% nel 2017: è il valore minimo dal 2009, ma ancora di 0,7 
punti  più elevato rispetto al livello pre-crisi. Le previsioni indicano che 
i miglioramenti riguarderanno tutte le fasce dimensionali, con cali dei 
tassi di ingresso in sofferenza più accentuati per le imprese di minore 
dimensione, che hanno sofferto maggiormente la crisi. In particolare, 
tra 2015 e 2017 le grandi imprese ridurranno i tassi di nove decimi per-
centuali (dall’1,8% allo 0,9%), le medie di 1,2 punti (dal 2,6% all’1,4%), 
le piccole di 1,3 punti (da 3,2% a 1,9%) e le micro di 1,5 punti (da 4% a 
2,5%). Il divario dimensionale tra microimprese e grandi imprese si ridur-
rà, dagli attuali 2,2 punti percentuali a 1,6 punti nel 2017. Nell’industria 
le sofferenze sono attese nel 2017 a livelli molto vicini a quelli pre-crisi: 
il tasso è previsto all’1,9% al termine dell’esercizio di previsione, in calo 
di 1,2 punti rispetto al 3,1% del 2015 e solo un decimale in più rispetto al 
livello del 2008. Nel caso delle piccole, delle medie e delle grandi im-
prese, le previsioni indicano che le sofferenze torneranno nella norma-
lità nel 2017, al di sotto del livello del 2008, rispettivamente all’1,3% (era 
1,5% nel 2008), allo 0,9% (1,2%) e allo 0,5% (0,8%). Per le microimprese 
manifatturiere, nonostante il forte miglioramento (dal 3,6% del 2015 a 
2,4% del 2014) i tassi rimarranno superiori ai livelli del 2008 (2,2%).

INFLAZIONE

L’HICP (Harmonized index of consumer prices) 
per il mese di marzo nell’Area Euro registra una 
variazione tendenziale nulla, in aumento rispet-
to al -0,2% del mese di febbraio. A marzo 2015 
la variazione era stata del -0,1%. 
In Italia l’analogo Indice armonizzato dei prezzi 
al consumo (IPCA) aumenta del 2,1% su base 
mensile mentre diminuisce, dello 0,2% su base 

annua. Il rialzo congiunturale è in larga parte dovuto alla fine dei saldi inver-
nali, di cui il NIC non tiene conto.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,1% rispetto al mese preceden-
te e diminuisce dello 0,3% nei confronti di marzo 2015.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lor-
do dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e registra una diminu-
zione su base annua pari a -0,2%.

AREA EURO ITALIA

0,0% -0,2%
marzo 2016 marzo 2016
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“Ulteriore calo dei prezzi
dei prodotti energetici”

Inflazione Italia (indice IPCA)

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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La persistenza del calo tendenziale dei prezzi risente di un quadro di so-
stanziale stabilità degli andamenti su base annua delle diverse tipologie di 
prodotto, con l’eccezione dell’ulteriore flessione dei prodotti energetici e in 
particolare degli energetici non regolamentati (-11,2%, da -8,5% del mese 
precedente), compensata però dall’inversione della tendenza dei servizi re-
lativi ai trasporti (+0,5%, da -0,7% di febbraio) e da altri lievi segnali di ripresa 
registrati dai prezzi di alcune tipologie di prodotto, che hanno contribuito, 
però, solamente a ridurre l’ampiezza della flessione dell’indice generale.
Al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, l’inflazione di fon-
do sale a +0,6% (da +0,5% di febbraio); al netto dei soli beni energetici si por-
ta a +0,4% (era +0,3% il mese precedente).
L’inflazione acquisita per il 2016 è pari a -0,4% (era -0,6% a febbraio).
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona diminui-
scono dello 0,1% rispetto a febbraio e dello 0,3% su base annua (da -0,4% 
del mese precedente). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto 
aumentano dello 0,1% in termini congiunturali e diminuiscono dell’1,1% in ter-
mini tendenziali (era -0,8% il mese precedente).
In tutte le ripartizioni geografiche, a marzo 2016 i prezzi fanno registrare fles-
sioni tendenziali, accentuando, in quasi tutti i casi, la dinamica negativa re-
gistrata a febbraio: nel Sud e nelle Isole il tasso tendenziale è pari a -0,3% (da 
-0,2% di febbraio), nel Nord-Est e nel Centro è pari a -0,2% (da -0,1% del mese 
precedente); nel Nord-Ovest la flessione su base annua registra una lieve 
attenuazione portandosi a -0,1% da -0,2% di febbraio. 
Nel Centro-Nord, la situazione regionale mostra prezzi in diminuzione su base 
annua in sette regioni (erano otto a febbraio) su dodici. Le diminuzioni mag-
giori e pari a -0,5% riguardano Umbria e Lazio. Si registrano prezzi in crescita 
in Valle d’Aosta (+0,5%, da +0,2% di febbraio), Trentino-Alto Adige (stabile a 
+0,3%) e Marche (+0,1%, era +0,2% il mese precedente). Nel Mezzogiorno si 
riscontrano flessioni tendenziali dei prezzi in quasi tutte le regioni, con la Pu-
glia (-0,8%), la Basilicata e la Sardegna (-0,7% per entrambe le regioni) che, 
come a marzo, fanno registrare le diminuzioni più ampie; l’Abruzzo (+0,2%) è 
l’unica regione in cui si registrano incrementi dei prezzi, ma con un rallenta-
mento della crescita di due decimi di punto percentuale. 
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“Deflazione in 14 dei 20 
capoluoghi di provincia”

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, marzo 2016

Indici dei prezzi al consumo NIC, per capoluogo di regione e provincia autonoma
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Per quanto riguarda i 20 capoluoghi delle regioni e delle province autonome 
per i quali sono calcolati gli indici generali, a marzo sono 14 quelli in defla-
zione (erano 13 a febbraio). Tra questi, come a febbraio, Bari e Potenza re-
gistrano le flessioni tendenziali dei prezzi più ampie e pari a -1,0% (a febbraio 
era -0,9% per entrambi i capoluoghi di regione). Seguono Perugia, Cagliari e 
Catanzaro (-0,6% per tutte e tre), Roma (-0,5%) e Firenze (-0,4%). Le diminu-
zioni più contenute, pari a -0,1%, si registrano per Milano, Genova e Napoli. 
In cinque delle restanti città si registrano aumenti su base annua dei prezzi 
compresi tra +0,5% di Aosta e +0,1% di Venezia. A Bologna, infine, i prezzi 
sono stabili su base annua.
Con riferimento ai comuni con più di 150.000 abitanti che non sono capo-
luoghi di regione, i prezzi sono in diminuzione su base annua in otto città su 
undici (erano sette a febbraio): le diminuzioni maggiori interessano Verona 
(-0,9%, la variazione era nulla a febbraio), Reggio Calabria (-0,7%, da -0,5% 
di febbraio) e Catania (-0,5%, era -0,4% il mese precedente); tassi di crescita 
positivi si rilevano a Parma (+0,5%), e Livorno (+0,1%). A Reggio nell’Emilia i 
prezzi sono stabili su base annua.
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Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT.

Indici dei prezzi al consumo NIC, per regione e ripartizione geografica
(mar/feb 2016)
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mondo 2,8 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2

Area Euro 0,4 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7

Germania 0,5 1,4 1,6 1,8 1,9 2,0

Francia 0,4 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7

Italia 0,2 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3

Spagna -0,4 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6

USA 0,8 1,5 2,4 2,5 2,3 2,2

UK 0,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0

Giappone -0,2 1,2 1,0 0,9 1,0 1,2

Cina 1,8 2,0 2,2 2,6 3,0 3,0

India 5,3 5,3 5,5 5,3 5,0 4,9

Brasile 8,7 6,1 5,7 5,2 4,7 4,5

Russia 8,4 6,5 5,0 4,0 4,0 4,0

Fonte: IMF, aprile 2016.

Inflazione, trend di lungo periodo
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“Un settore con forte
vocazione all’export,

favorito dal calo
del petrolio”

Focus

MANUFATTI IN PLASTICA
PER L’INDUSTRIA E LE COSTRUZIONI

Nel 2015 il mercato italiano dei manufatti in plastica vale poco meno di 
6,3 miliardi, con una crescita del 3,3% rispetto al 2014. Per il 2016 si preve-
de un’ulteriore crescita della domanda interna sostenuta dalla ripresa del 
mercato delle costruzioni e dalla crescita del mercato automotive, in ter-
mini sia di produzione sia di immatricolazioni. In particolare, i consumi delle 
famiglie mostrano un trend positivo, dopo almeno un biennio di flessione, 
per alcune tipologie di beni durevoli (es. automobili ed elettrodomestici), sia 
per l’esigenza di sostituzione non procrastinabile, sia per politiche di sconti 
e agevolazioni nei pagamenti. Tuttavia, il clima generale di incertezza sul 
contesto economico, l’estrema volatilità del mercato borsistico, il momento 
di transizione sul mercato del lavoro e l’esigenza da parte delle famiglie di 
ricostruire parte della ricchezza erosa nel corso degli anni di crisi, limiteranno 
le prospettive di crescita dei consumi. La produzione del settore continuerà 
a beneficiare, anche in prospettiva, della vivacità dei mercati esteri, dove le 
imprese nazionali confermano un buon posizionamento competitivo. 
In Italia opera un numero di imprese elevato (più di 1.000 unità produttive), 
prevalentemente di piccole e piccolissime dimensioni con alta specializza-
zione produttiva nei singoli comparti. La maggiore concentrazione si registra 
nelle aree Nord-Ovest e Nord-Est, dove è presente circa il 55% delle aziende. I 
principali operatori settoriali sono Adler Plastics, il Gruppo Prima Sole, ITW Italy 
(filiale italiana del gruppo statunitense ITW Inc.) ed Eurocondotte. Tutti i leader 
settoriali nazionali hanno una significativa presenza sul mercato europeo.
Nel 2015 il valore della produzione del settore dei manufatti plastici per edili-
zia e industria (prezzi alla produzione) è stato pari a 8,6 miliardi di euro (+2,6% 
rispetto al 2014). Si prevede una crescita superiore al 3% sia per il 2016 che 
per il 2017.
Le esportazioni assorbono oltre il 60% del valore della produzione e continua-
no a mostrare un andamento positivo; si conferma il buon posizionamento 
competitivo delle imprese italiane sui mercati esteri. La maggior parte degli 
scambi commerciali avviene all’interno dell’Unione Europea (tra 80 e 90% 
sia a valore sia in quantità). I principali partner commerciali dell’Italia sono 
Germania e Francia (con quote, che a seconda del comparto, variano dal 
15-20% al 35% dell’import/export complessivo). Nel 2015 sono aumentate le 
esportazioni verso numerosi paesi europei, tra cui Regno Unito, Olanda, Bel-
gio, Svizzera e Polonia. 
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Tra i paesi extraeuropei, solo la Cina detiene una posizione di rilievo nei flussi 
commerciali, in stabilizzazione nel corso del 2015. Significativo anche l’export 
verso l’Algeria. Sul mercato interno, i principali segmenti serviti sono: automoti-
ve, elettromestici, industria elettrotecnica/elettronica, mobile e arredamento. 
L’industria assorbe complessivamente il 52% della produzione nazionale, se-
guono le costruzioni con il 32%. Si sottolinea la crescita rilevante della produ-
zione di autoveicoli in Italia. Nel primo semestre 2015 si evidenzia un progres-
so di oltre il 60% per il segmento delle automobili, mentre l’aumento è del 
15,7% per l’insieme di veicoli commerciali, industriali e autobus. In generale, 
i consumi di beni durevoli mostrano una crescita, per l’esigenza di sostitu-
zione non procrastinabile. Nell’ambito delle costruzioni è il comparto delle 
ristrutturazioni, in crescita già da alcuni anni, ad alimentare la domanda di 
manufatti in plastica. Le riqualificazioni edilizie sono giunte a pesare il 70% 
sul valore complessivo del mercato. Si conferma invece la crisi dell’edilizia 
residenziale: il numero di nuove abitazioni prodotte sul territorio nazionale nel 
2006 era oltre 338.000; nel 2015 sono 110.000 e per il 2016 se ne prevedono 
103.000; la ripresa è rimandata al 2017, tuttavia difficilmente in questo com-
parto si tornerà nel medio periodo sui livelli produttivi pre-crisi. Le dinamiche 
illustrate hanno determinato un’inversione di tendenza del mercato interno 
dei manufatti plastici, avviata nel 2014 e consolidata nel 2015 (+3,3%), dopo 
le flessioni degli anni precedenti. Del buon andamento del mercato interno 
non hanno tuttavia beneficiato solo i produttori nazionali, dal momento che 
le importazioni registrano una crescita superiore al 5%.
Le previsioni per il 2016 e per il 2017 si orientano verso un trend di crescita per 
la domanda interna; tuttavia il clima generale di incertezza sul contesto eco-
nomico, l’estrema volatilità del mercato borsistico, il momento di transizione 
sul mercato del lavoro e l’esigenza da parte delle famiglie di ricostruire parte 
della ricchezza erosa nel corso degli anni di crisi, limiteranno le prospettive di 
crescita dei consumi.

2015 2016 2017 var %  15/14 var % 16/15 var % 17/16

Produzione 8.600 8.900 9.200 2,6 3,5 3,4

Export 5.310 5.500 5.680 3,7 3,6 3,3

Import 2.970 3.130 3.300 6,1 5,4 5,4

Mercato interno 6.260 6.530 6.820 3,3 4,3 4,4

Fonte: elaborazioni Cerved.

Il settore dei manufatti in plastica per l’industria in Italia (milioni di euro)

Ragione sociale provincia fatturato 2014

VIBAC S.P.A. ALESSANDRIA € 243.712.000

PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A. TORINO € 220.257.000

ABET LAMINATI S.P.A. CUNEO € 121.284.000

INDUSTRIE* BORLA S.P.A. TORINO € 105.040.000

ARPA INDUSTRIALE S.P.A. CUNEO € 76.495.000

GUALA DISPENSING S.P.A. ALESSANDRIA € 51.473.000

BIBO ITALIA S.P.A. TORINO € 48.026.000

HUHTAMAKI FLEXIBLES ITALY S.R.L. ALESSANDRIA € 40.430.000

B-PACK S.P.A. NOVARA € 38.523.000

RENOLIT GOR SOCIETÀ PER AZIONI IN BREVE RENOLIT GOR S.P.A. TORINO € 37.005.000

Fonte: elaborazioni Cerved.

Principali aziende piemontesi del settore
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GLOBAL OVERVIEW

u Panama Papers, lo scandalo del momento, possibili implicazioni

u G7 a Hiroshima, le tematiche sul tavolo 

u Petrolio fallisce il summit a Doha 

u Ambiente, siglato l’accordo Cop-21

Panama Papers, lo scandalo del momento, possibili implicazioni
Il 3 aprile, sono stati diffusi i risultati di un’inchiesta svolta da quasi 400 giorna-
listi in tutto il mondo sulla base di più di undici milioni di documenti trapelati 
dalla Mosack Fonseca, uno studio legale con sede a Panama. I cosiddetti 
“Panama Papers” rivelano i meccanismi che politici e personaggi pubblici di 
vari paesi hanno usato per nascondere le loro ricchezze nei paradisi fiscali.  
Nelle tabelle è analizzata la situazione in breve.

Quali implicazioni?
I Panama Papers hanno creato caos a livello politico. In Islanda il primo mini-
stro si è dimesso e sono state indette nuove elezioni per maggio. In Inghilter-
ra il presidente Cameron, anch’egli coinvolto nello scandalo, rischia la sua 
posizione. Parimenti, lo scandalo ha avuto ripercussioni economiche e giuri-
diche, anche se ancora non è chiaro quale sarà la loro portata. Per adesso 
le autorità giudiziarie di alcuni paesi tra cui Stati Uniti, Francia, Germania, 
Australia, Svezia e Italia hanno aperto delle inchieste. Le grandi economie 
del mondo riunitesi a Washington in occasione del G20 hanno ribadito la 
necessità di togliere agli evasori fiscali la possibilità di nascondersi dietro a 
società di comodo anonime. Sotto lo stimolo delle grandi potenze mondiali 
e per rispondere alle accuse, il presidente di Panama, Juan Carlos Varela, 
ha annunciato che il suo Paese aderirà all’iniziativa dell’OCSE per lo scam-
bio d’informazioni sensibili sul piano fiscale in nome di una maggiore traspa-
renza. In questo modo Panama aderirebbe ai comuni standard di reporting 
consentendo dall’anno prossimo a quasi 100 paesi di scambiarsi informazioni 
sulle attività finanziarie di soggetti non residenti, in modo che le autorità fiscali 
del paese in cui i titolari dei conti sono residenti possano avere accesso a 
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dati rilevanti. 
G7 a Hiroshima, le tematiche sul tavolo
In aprile ci sono stati due grandi incontri internazionali. All’inizio del mese, 
i ministri degli esteri dei paesi G7-USA, Giappone, Canada, Francia, Italia, 
Germania e Regno Unito- si sono ritrovati a Hiroshima per discutere delle prin-
cipali questioni economiche e internazionali. L’incontro si è concluso con 
una dichiarazione congiunta in favore del graduale disarmo nucleare e con 
l’annuncio che al G7 di fine maggio a Ise-Shima sarà pronto un piano di 
azione per coordinare meglio la lotta al terrorismo internazionale. Sono stati 
sottolineati i valori comuni che uniscono i paesi del G7, che si traducono 
anche in una prospettiva solidale nei confronti del problema dei rifugiati, 
considerato come una questione globale e non solo europea. Su pressione 
del Giappone, è stato emesso un comunicato separato sulla sicurezza ma-
rittima che, sia pure senza citare direttamente la Cina, esprime preoccupa-
zione sulla situazione sia nel Mar Cinese Meridionale che in quello Orientale. 
I ministri degli esteri hanno inoltre espresso forte opposizione riguardo ogni 
azione unilaterale intimidatrice o coercitiva che possa alterare lo status quo 
e aumentare le tensioni internazionali. In quest’ottica, a conclusione dell’in-
contro, è stata affrontata la questione libica (che vedremo nel dettaglio in 
seguito), è stata condannata la Corea del Nord per i test nucleari e missilistici 
in violazione delle risoluzioni dell’ONU ed è stata riaffermata l’inaccettabilità 
dell’“annessione illegale” della Crimea da parte della Russia.
Gli stessi leader uniti a quelli di altre 13 nazioni si sono poi nuovamente in-
contrati a Washigton in occasione del G20 dove hanno discusso le criticità 
riguardo la possibile uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, la mo-
desta crescita economica mondiale e la politica monetaria ritenuta da sola 
inefficace nel tentativo di portare a una crescita bilanciata.

Petrolio, fallisce il summit di Doha
Nella capitale del Quatar si è svolto il vertice tra i diciotto maggiori produttori 
di petrolio al mondo. I paesi OPEC e non OPEC (tra cui la Russia) cercavano 
un accordo per congelare la produzione di petrolio ai livelli di gennaio e 
mantenerla così fino al prossimo ottobre. La trattativa si è però conclusa con 
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un nulla di fatto per le tensioni  tra Arabia e Iran. All’inizio dell’incontro, infatti, 
l’Arabia Saudita, il primo produttore di petrolio al mondo, aveva annunciato 
che solo in caso tutti i Paesi OPEC avessero concordato sul congelamento, 
si sarebbe giunti a un accordo. L’Iran, membro OPEC dal 1960, si è rifiuta-
to di accettare la proposta perché a seguito della rimozione delle sanzioni 
dell’Occidente per il programma nucleare, ha di nuovo potuto immettere il 
suo greggio nei mercati mondiali. Adesso, Teheran non vuole autolimitarsi, 
come l’Arabia gli chiede. In questo modo è svanita la possibilità di un patto 
tra i Paesi OPEC e non che nei piani doveva far aumentare i prezzi del greg-
gio. Probabilmente entro giugno sarà organizzato un nuovo vertice, ma il 
timore è che a risentirne sia il prezzo del petrolio. Le quotazioni internazionali 
del greggio, infatti, erano risalite da qualche settimana proprio grazie alle 
ipotesi di un accordo tra i Paesi produttori e ora però potrebbero tornare a 
scendere rapidamente.

Ambiente, siglato l’accordo Cop-21
In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il 22 Aprile a New York, 171 
paesi si sono ritrovati per sottoscrivere ufficialmente l’accordo sul clima già 
siglato a Parigi il 13 dicembre 2015 durante la conferenza Cop-21. Ogni Pae-
se, ciascuno secondo le proprie leggi, dovrà in seguito ratificare il patto che 
li vede impegnati a contenere l’aumento della temperatura media globale 
entro 1,5 gradi. L’accordo entrerà in vigore dopo che sarà ratificato da 55 
paesi che rappresentano il 55 per cento delle emissioni globali di gas serra. Il 
successo in questa fase dipende soprattutto da Stati Uniti e Cina, che insie-
me rappresentano oltre un terzo delle emissioni totali di anidride carbonica. 
Malgrado le tante critiche, si tratta di un passo avanti nella lotta al cambia-
mento climatico.
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NOTIZIE DAL MONDO

u Americhe
 a. Elezioni in Perù 
 b. L’Argentina torna sul mercato obbligazionario

u Africa
 a. Libia, il persistere della crisi
 b. Arabia Saudita, un ponte verso l’Egitto

u Europa
 a. Austria, il nuovo muro europeo
 b. Ucraina, stop alla corsa verso l’Europa
 c. Cipro, uscita ufficiale dal programma di aiuti
 d. Irlanda, forte crescita economica VS instabilità politica

u Asia
 a. Singapore e la strada per la ripresa
 b. Turchia, nuovi passi verso Israele

Americhe
Negli ultimi mesi l’America Latina ha posto la sua attenzione sulla generale 
crisi economica che l’intero continente, seppur in maniera diversa, sta attra-
versando da ormai due anni. Dopo una prima fase dominata dal Washington 
Consensus - un pacchetto di direttive neoliberiste-  all’inizio del ventunesimo 
secolo,  tra le politiche dell’America Latina è entrato in vigore il “consenso 
delle materie prime” che ha spinto i governi di destra e di sinistra a basarsi sul-
lo sfruttamento di minerali, petrolio e cereali per sostenere il proprio modello 
economico. I prezzi elevati di queste risorse hanno favorito la crescita eco-
nomica di quasi tutto il continente negli ultimi 15 anni, riducendo al contem-
po la povertà. A oggi però le quotazioni delle materie prime sono ai minimi 
storici rimettendo il Sud America in una situazione critica ed aumentando le 
già presenti difficoltà, tra cui il calo delle entrate fiscali, l’aumento della di-
soccupazione e la nuova crescita della povertà. Inoltre, la fase di prosperità 
non è stata sfruttata per diversificare il sistema produttivo né per sviluppare 
l’industria manifatturiera e i servizi. Si è continuato a esportare materie prime, 
senza puntare su altre competenze e altri settori. L’attuale crisi economica 
dimostra che lo sfruttamento delle risorse naturali non aiuta a contrastare la 
povertà. Anzi, governi conservatori (in Messico, in Colombia e in Argentina) e 
di sinistra (in Cile, in Brasile e in Venezuela) hanno attuato misure di austerità 
che vanno in direzione opposta a politiche di welfare necessarie a combat-
tere la povertà. In questo scenario poco positivo, due sono i paesi che han-
no catturato l’attenzione: il Perù, con il primo turno delle elezioni presidenziali 
e l’Argentina che ha fatto ritorno sul mercato obbligazionario.

Perù – Il 10 Aprile, si sono tenute in Perù le votazioni per il rinnovo dei 130 seggi 
del parlamento monocamerale ed il primo turno delle elezioni presidenziali. 
La vittoria è andata a Keiko Fujimori, figlia dell’ex dittatore (ora in carcere 
per gravi violazioni dei diritti umani) con il 39,2% dei voti. Il 5 giugno si ter-
rà il ballottaggio tra la Fujimori e l’economista di centrodestra Pedro Pablo 
Kuczynski, che al primo turno ha ottenuto il 24,3%.

“Americhe”
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Argentina – L’Argentina è stata protagonista di uno dei maggiori default del 
debito della storia: un “buco” di ottanta miliardi di dollari nel 2001. Da allora 
il governo argentino ha cercato di raggiungere accordi con vari gruppi di 
obbligazionisti per evitare di restare escluso dal circuito dei crediti internazio-
nali. In questa prospettiva, a febbraio, l’amministrazione del neo eletto pre-
sidente Mauricio Macri ha raggiunto un importante accordo con un gruppo 
di hedge fund statunitensi guidato dalla Elliott Management Corporation. È 
proprio quest’accordo ad aver aperto la strada per il ritorno del Paese sui 
mercati internazionali del debito. Questo mese, dopo aver chiuso i conti con 
il proprio passato di default e mancati pagamenti, l’Argentina è tornata di 
nuovo sul palco obbligazionario globale mettendo sul mercato un’offerta 
pari a 12,5 miliardi di dollari (in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito) 
durante la sua prima offerta di debito sovrano dal 2001. Il 19 Aprile, Buenos 
Aires ha venduto sul mercato dei capitali titoli di Stato per 10 miliardi di dol-
lari e secondo le prime indicazioni, ha provocato un boom della domanda, 
circa 50 miliardi secondo il Financial Times. Il Governo argentino prevede di 
utilizzare i proventi dell’offerta al pubblico proprio per ripagare i possessori di 
debito in default del Paese; in questo modo, il nuovo debito servirà a pagare 
quelli vecchi e a tornare sui mercati. Ora non resta che attendere la risposta 
degli investitori che spesso hanno una buona memoria ed esigeranno rendi-
menti corrispondenti al rischio.

Africa
Un’analisi generale della situazione del continente africano è stata trattata 
tra le parti monografiche dell’ultimo numero di “Piemonte Impresa” (Aprile 
2016), questo mese ci concentriamo invece sulla situazione Libica, ampia-
mente discussa dai leader delle grandi potenze e dall’opinione pubblica 
internazionale, e sui recenti accordi economici tra Arabia Saudita ed Egitto.  

Libia – Nei primi giorni di Aprile, difeso dalle potenti milizie di Misurata, dalla 
marina libica e grazie a un monitoraggio a distanza di forze aeree e navali di 
Italia, Francia, Regno Unito e USA, il governo libico di riconciliazione nazionale 
ha visto finalmente la luce e i sei membri del Consiglio presidenziale, guidato 
dal premier Fayez al Serraj, si sono insediati a Tripoli. E’ il primo segno di stabiliz-
zazione politica e istituzionale dal 2011. Dopo il crollo del regime di Gheddafi 
in seguito a sommosse e rivolte popolari il Paese è caduto nel caos. La Libia 
è diventata ostaggio degli scontri fra le numerose milizie tribali che forma-
vano la coalizione dei ribelli. I diversi governi che si sono succeduti hanno 

“Africa”
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tentato di imporre l’autorità del potere centrale su questi gruppi, cercando 
di disarmarli o di integrarli nell’esercito nazionale, ma hanno sostanzialmente 
fallito. Il 17 dicembre 2015, a Skhirat, in Marocco, i rappresentanti del Con-
gresso di Tripoli hanno firmato un accordo con l’obiettivo di formare un Go-
verno di Accordo Nazionale (GNA), sotto l’egida delle Nazioni Unite, che ora 
pare finalmente entrato in azione. Lunedì 18 aprile, l’esecutivo “ufficiale”, ha 
espresso la sua fiducia al governo di unità nazionale di Fayez al Sarraj. Inoltre, 
per esprimere sostegno ad Al Sarraj, Francia, Spagna e Regno Unito hanno 
fatto tornare i loro ambasciatori a Tripoli dopo due anni. La situazione però è 
ancora critica ed ha forti conseguenze anche per il nostro Paese. I maggiori 
leader della comunità internazionale, riunitisi in Giappone per il G7, si sono 
pronunciati a favore del trasferimento del GNA a Tripoli e si sono impegnati 
a  “lavorare strettamente con questo governo come il solo governo legittimo 
della Libia”. A fronte dei forti timori sulla crescente minaccia terroristica e del 
traffico di persone nel Paese, la comunità internazionale si è anche definita 
pronta a fornire un pacchetto significativo di supporto al GNA e al popolo 
libico per costruire effettive istituzioni statali. Degno di nota è stato l’intervento 
del segretario generale americano John Kerry, che ha posto l’accento sul 
ruolo strategico dell’Italia nella stabilizzazione dello stato libico. In effetti, per 
il nostro Paese la necessità di una stabilizzazione della situazione è di vitale 
importanza. In primis, perché la Libia è geograficamente vicina e la sua stabi-
lizzazione è una priorità per evitare di trovarsi con un califfato (ben più gran-
de dell’attuale) sull’altra sponda del Mediterraneo, oltre che per arginare un 
esodo di migranti che potrebbe presto assumere dimensioni insostenibili.

Arabia Saudita e Egitto – Durante la sua visita al Cairo, il monarca dell’Arabia 
Saudita, Salman, ha annunciato la costruzione di un ponte che verrà costrui-
to sul Mar Rosso per collegare il Regno all’Egitto. Lo storico passo di collegare 
due continenti, Africa e Asia, è una trasformazione qualitativa che aumente-
rà il commercio transcontinentale a livelli senza precedenti. Insieme a questo 
annuncio, le delegazioni dell’Arabia Saudita e dell’Egitto hanno firmato 17 
accordi di investimento per un valore totale di circa 20 miliardi di dollari. Gli 
incontri si sono conclusi con la cessione all’Arabia Saudita di due isole stra-
tegiche nel Mar Rosso, Tiran e Sanafir, finora situate nelle acque territoriali 
dell’Egitto. Le due isole, disabitate ed attualmente siti di immersione molto 
rinomati, hanno una notevole importanza per la geopolitica della regione. 

possibile posizione del ponte
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Si trovano in un punto strategico all’entrata del Mar Rosso, che rappresen-
ta l’unico sbocco per i porti di Aqaba in Giordania e di Eilat in Israele. Da 
quando il general Al-Sisi, ha assunto il potere con un colpo di stato nel 2013, 
l’Arabia Saudita e altri Stati del Golfo hanno finanziato generosamente l’Egit-
to e i loro rapporti si sono fatti sempre più stretti; specialmente dopo la firma 
dell’accordo sul nucleare iraniano. In effetti, i paesi sunniti sono preoccupati 
dal riavvicinamento dell’Occidente all’Iran e stanno sempre più stringendo 
le loro alleanze (vedere anche la parte sulla Turchia). La cessione delle due 
isole ha però provocato un fortissimo malcontento all’interno dell’Egitto, po-
nendo l’accento, ancora una volta, sulla pesante situazione economica del 
paese, costantemente costretto a indebitarsi con l’estero.

Europa
Stretti tra la “questione-migranti” e la preoccupazione per la possibile usci-
ta dell’Inghilterra dall’Unione, i paesi europei hanno vissuto in questo mese 
vicende differenti. Mentre a Parigi si susseguono ondate di scioperi per ri-
spondere alla nuova riforma del lavoro, l’Unione Europea, scricchiolante già 
da mesi, dà i primi segni di cedimento come dimostrano i casi di Austria e 
Ucraina (di seguito analizzati). Eppure il fronte europeista è risultato vittorioso 
in Serbia, dove si sono svolte le elezioni. Segnali positivi arrivano invece dalle 
economie di Cipro e Irlanda.

Austria – A fine aprile, si è svolto il primo turno delle elezioni presidenziali nel 
Paese, che ha visto il trionfo dell’estrema destra. La vittoria dell’ala estremista 
anti-migranti è in linea con l’avvio di stretti controlli sul confine del Brenne-
ro, tra Austria e Italia. L’obiettivo dei controlli è frenare il flusso dei migranti 
verso Nord. Il governo viennese giustifica questa decisione con il timore che 
l’accordo sui respingimenti dei migranti siglato dall’Unione Europea con la 
Turchia sposterà i flussi dalla Grecia all’Italia. Un’analisi approfondita delle 
ricadute politiche ed economiche della decisione austriaca sui flussi com-
merciali e sul concetto stesso di Schengen è prematura, ma certamente le 
prospettive che si stanno delineando non sono positive. Gli scenari possibili 
vanno dalla nascita di un nuovo campo spontaneo di rifugiati lungo il con-
fine (come quello creatosi a Idomeni, al confine tra Grecia e Macedonia), 
alla creazione di un danno di 170 milioni di euro all’Italia causato dai ritardi 

“Europa”



Insight

42

nel passaggio alle frontiere delle merci. La decisione dell’Austria di ripristinare 
controlli alla frontiera con l’Italia mette, infatti, a rischio l’intero interscambio 
commerciale del nostro Paese con il Nord Europa, che avviene attraverso i 
valichi stradali con l’Austria. 

Ucraina – Il 7 Aprile, l’Olanda ha bocciato - seppure in un referendum non 
vincolante per il governo - l’accordo di associazione tra l’Unione Europea 
e l’Ucraina, provocando una battuta di arresto al percorso intrapreso dal 
Paese per entrare a far parte dell’Unione. Il voto è valido, avendo superato il 
quorum del 30%, con un’affluenza pari al 32,2% e la stragrande maggioranza 
degli olandesi ha respinto l’accordo attraverso quello che è considerato un 
termometro politico per misurare il grado di sostegno di cui godono gli eu-
roscettici. Nonostante la vittoria dei no, il presidente ucraino Poroshenko, in 
visita in Giappone, ha dichiarato che l’Ucraina continuerà la sua strada ver-
so l’integrazione europea.  Nel Paese vi è stato inoltre un cambio al vertice. Il 
primo ministro Arsenji Jatsenjuk, criticato per le mancate riforme e accusato 
di corruzione, si è dimesso. Il governo sarà guidato dall’ex presidente del 
parlamento Grojsman. 

Cipro – A meno di tre anni dal crollo del sistema bancario che ha quasi por-
tato il Paese all’insolvenza, Cipro è uscito ufficialmente dal programma di 
aiuti della cosiddetta “Troika” (Commissione Europea, Banca Centrale Euro-
pea e Fondo Monetario Internazionale). L’isola ha usato i 7,5 miliardi di euro 
per ristrutturare le banche, facendo partecipare ai costi, per la prima volta 
in un paese dell’eurozona, i clienti degli istituti con depositi superiori ai cen-
tomila euro. Non sono mancate misure di austerità e una serie di privatizza-
zioni, ma a oggi l’economia dell’isola è in ripresa. Il PIL di Cipro è aumentato 
dell’1,5% nel 2015. Il segreto di questa crescita risiede per lo più nella capaci-
tà dell’isola di puntare su nuovi settori, come quello dei servizi di consulenza 
per le imprese, nella presenza di forza lavoro qualificata e a basso costo e 
nelle imposte societarie molto basse. Il Paese ha inoltre intrapreso la strada di 
un’integrazione più stretta tra la parte greca e quella turca. 

Irlanda – Nel 2015, il PIL dell’Irlanda è cresciuto del 7,8%: un record se parago-
nato alle principali economie mondiali, meglio di Cina e India. I dati sono stati 
diffusi dall’Ufficio centrale di statistica ed hanno certificato un incremento che 
non si vedeva dai tempi della “Tigre Celtica”, a cavallo tra gli anni Novanta 
e l’inizio del nuovo millennio. La crescita economica si scontra tuttavia, con il 
quadro politico di stallo seguito alle elezioni del 26 febbraio, che hanno riser-
vato una sostanziale bocciatura ai partiti di governo. Segno che il boom eco-
nomico evidenziato dai dati macroeconomici (su cui il premier ha puntato in 
campagna elettorale ma che è anche legato alla presenza di molte multina-
zionali hi-tech e farmaceutiche) non è ancora percepito come tale da ampie 
fasce della popolazione, che hanno voluto “punire” l’esecutivo uscente. 

Asia
Questo mese è stato pubblicato un report del Fondo Monetario Internazio-
nale nel quale le economie emergenti sono ritenute come un rischio per i 
Paesi avanzati. Il report sottolinea specialmente, i rischi per il sistema finanzia-
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rio internazionale derivanti dalle compagnie di assicurazione. Tali rischi sono 
destinati a crescere man mano che cresce l’interconnessione finanziaria tra 
Paesi Emergenti e mercati avanzati: è probabile che le ripercussioni del ral-
lentamento dell’economia cinese sui mercati finanziari globali aumentino no-
tevolmente nei prossimi anni, nonostante i legami diretti fra i mercati finanziari 
cinesi e quelli dell’Occidente siano attualmente limitati. La connessione con 
gli altri Paesi Emergenti, soprattutto i produttori di materie prime, come il Bra-
sile, è più stretta. Per quanto riguarda le altre economie emergenti questo 
mese analizziamo la situazione di Singapore e della Turchia.   

Singapore – Preso in mezzo tra il calo della domanda globale e gli scricchiolii 
del proprio modello economico, il governo di Singapore ha provato in aprile 
a spingere l’acceleratore della crescita. Il governo della città stato asiatica 
ha varato, alla fine di marzo, un bilancio espansivo, senza però perdere d’oc-
chio l’equilibrio dei conti pubblici. Le misure di sostegno messe a punto dal 
ministro delle finanze Heng Swee Keat valgono un punto percentuale di PIL, 
con una spesa pubblica in aumento del 7,3% rispetto al 2015 (circa 5 miliardi 
di dollari di Singapore in più). I settori più interessati saranno salute, istruzione, 
sicurezza e sviluppo urbano. A questo si accompagna un programma di tra-
sformazione dell’industria da 4,5 miliardi che punta soprattutto sull’automa-
zione e sull’innovazione e che si somma ai finanziamenti per la ricerca e per il 
Fondo Nazionale per la Produttività. Il governo stima una crescita economica 
compresa tra l’1% e il 3% per il 2016, quindi sostanzialmente in linea con il 2015, 
quando il PIL si fermò al 2%, ai minimi dopo la contrazione del 2009.

Turchia – La Turchia si è trovata al centro delle questioni internazionali soprat-
tutto in relazione agli accordi tra Ankara e l’Unione Europea sui migranti e 
per il suo coinvolgimento nel conflitto siriano. In secondo piano è risultato il 
riavvicinamento tra il Paese e Israele. I due stati sono sul punto di normalizzare 
i rapporti, in crisi dal 2010 (quando i soldati israeliani condussero un raid mor-
tale sulle imbarcazioni turche che cercavano di rompere il blocco di Gaza). 
La riconciliazione porterebbe numerosi vantaggi politici per entrambi i paesi. 
Questa permetterebbe, infatti, da un lato di rilanciare l’economia turca gra-
zie ad un accesso privilegiato a una tecnologia d’avanguardia e dall’altro di 
sostituire alla fornitura energetica della Russia, diventata ormai intermittente, il 
gas di Israele, che si prepara a sfruttare enormi giacimenti sottomarini. L’ope-
razione è complessa, ma le difficoltà logistiche potrebbero essere superate in 
ragione del desiderio comune dello stato ebraico e dei turchi sunniti di con-
trastare un nemico comune: l’Iran, che ha appena firmato l’accordo sul nu-
cleare riavvicinandosi alle potenze occidentali. In quest’ottica anche Egitto, 
Qatar e Arabia Saudita stanno rafforzando i loro legami con Israele, dando la 
propria benedizione al nuovo riavvicinamento con la Turchia.
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