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In una fase di relativa calma su cambi, petrolio e mercati finanziari, politica 
monetaria, Brexit  e situazione dei Paesi Emergenti sono stati i temi al centro 
dell’attenzione. 
Molta attesa vi era per le possibili decisioni della Federal Reserve in merito 
a un aumento dei tassi a giugno-luglio. Un aumento che condizionerebbe 
soprattutto i mercati emergenti più che le economie sviluppate. Dopo la 
pubblicazione di dati poco brillanti sul mercato del lavoro, la FED ha adotta-
to una linea molto prudente, rinviando gli aumenti a settembre o più avanti. 
Positiva la reazione dei mercati che temono deflusso di fondi dai mercati 
emergenti e pressioni sulle valute più deboli. 
In Europa la crescita prosegue su ritmi modesti. Nelle stime della BCE, non 
dovrebbe superare l’1,5% nel 2016; un dato insufficiente per ridurre la disoc-
cupazione, attestata al di sopra del 10%  ma con differenze ancora troppo 
ampie a livello nazionale. In Germania la disoccupazione è al 4%, in Italia 
all’11%, in Spagna al 20%. 
Negli Stati Uniti, ha suscitato sorpresa il dato di maggio sul mercato del  lavo-
ro: i nuovi posti di lavoro sono stati  molto inferiori alla media degli ultimi mesi 
e hanno deluso le attese. Prosegue invece la crescita del mercato immobi-
liare (vendite e attività di costruzione) e dell’auto. Più deboli attività produt-
tiva e investimenti. 
Poche novità dagli ultimi dati sui Paesi Emergenti. Il Brasile resta in recessio-
ne; la svolta politica è stata bene accolta dai mercati ma è prematuro dire 
se il temporaneo allontanamento della Presidente Rousseff potrà facilitare 
riforme incisive. La Cina prosegue la strategia di soft landing, con indicatori 
in linea con le aspettative. Qualche segnale di miglioramento viene infine 
dalla Russia, che anche quest’anno comunque farà registrare una flessione 
del PIL. 

ECONOMIA MONDIALE
EUROLANDIA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

4,7% +0,7%* +4,8%* 10,2% -0,8% -0,5%*

maggio 2016 apr/mar 2016 apr 2016/apr 2015 aprile 2016 mar/feb 2016 mar 2016/mar 2015

*  Indice della produzione nelle costruzioni*  Construction Spending

“La FED rinvia
l’aumento dei tassi”

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 maggio 2016

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
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Stati Uniti
Fino a qualche settimana fa, un aumento dei tassi di interesse sembrava  
quasi certo già prima dell’estate, a conferma della fiducia delle autorità mo-
netarie nella sostenibilità della ripresa. Il dato di maggio sull’occupazione, 
molto deludente e inferiore alle aspettative, ha parzialmente  modificato il 
quadro.
Nel suo intervento del 6 giugno il Governatore della Federal Reserve Janet 
Yellen ha ridimensionato il significato del dato sul mercato del lavoro, dando 
un giudizio «largamente positivo» sull’economia americana e sull’inflazione, 
confermando dunque uno scenario di graduale aumento dei tassi. 
Janet Yellen  non ha fornito indicazioni precise sui tempi: un rialzo a giugno è 
certamente escluso, a luglio è poco probabile ma anche su settembre non 
vi sono certezze. Molto dipenderà dai prossimi dati macro. La prossima riu-
nione del Federal Open Market Committee, l’organo decisionale della FED, 
avrà luogo il 14-15 giugno.  
Tornando ai dati sul mercato del lavoro, a maggio sono stati creati soltanto 
38.000 nuovi posti di lavoro, l’incremento mensile più basso degli ultimi sei 
anni. Per effetto della riduzione delle persone in cerca di lavoro  il tasso di 
disoccupazione è sceso al 4,7%.  A livello settoriale, è proseguita la contra-
zione del settore estrattivo, in atto da mesi; ma è scesa anche l’occupazione  
manifatturiera, in particolare nei beni durevoli. Va notato che una “perdita” 
di 34.000 posti  di lavoro nel settore delle telecomunicazioni è spiegata da 
uno sciopero: i lavoratori in sciopero non erano a libro paga nel periodo di 
rilevazione e dunque non risultavano nelle statistiche. 

La revisione dei dati sull’andamento del PIL nel primo trimestre 2016 stempera 
leggermente l’entità del rallentamento nei primi mesi dell’anno. Nella prima 
stima la crescita era scesa al +0,5% dal +1,4% del quarto trimestre 2015; ora 
si stima invece  un +0,8%. Come abbiamo già osservato il mese scorso, la fre-
nata è spiegata dal contributo 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. La Federal 
Reserve si attendeva che la frenata fosse temporanea e che già il prossimo 
trimestre potesse segnare una nuova accelerazione; il dato negativo sull’oc-
cupazione indurrà con ogni probabilità a una maggiore cautela. 

I dati più recenti su produzione, ordini e vendite al dettaglio hanno segno 
positivo. 
Dopo due mesi di flessione, ad aprile l’indice della produzione industriale 
ritorna a segnare un incremento: +0,7% rispetto al mese precedente. L’au-
mento è spiegato interamente dal balzo delle utilities (+5,8%): la domanda 
di energia elettrica e gas naturale è tornata a livelli normali dopo essere 
stata penalizzata a marzo dalle temperature elevate. Nel settore estrattivo 
la produzione è calata, mentre nel comparto manifatturiero si è registrato un 
lieve incremento. L’indice resta comunque al di sotto del valore dello scorso 
anno (-1,1%). Il tasso di utilizzo della capacità produttiva aumenta lievemen-
te (75,4%) ma rimane di quasi 5 punti al di sotto della media di lungo periodo. 

Il dato di aprile sulle vendite al dettaglio segnala un consistente “rimbalzo” 
dopo il calo di marzo. Le vendite sono infatti aumentate dell’1,3% rispetto al 

“Positivi i dati su
produzione, ordini

e vendita”

“Deludono i dati di maggio 
sull’occupazione”
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mese precedente, mentre l’incremento tendenziale sale al 3%. Tra febbraio 
e aprile la variazione tendenziale  è stata pari al +2,8%. Il dato aggregato 
riflette dinamiche differenziate delle diverse componenti di spesa. Nei primi 
quattro mesi dell’anno è stata particolarmente dinamica  la spesa per ma-
teriali da costruzione e attrezzature da giardino (+9,7%), ma anche di tutti i 
prodotti legati alle abitazioni (mobili, ecc.), mentre è calata sensibilmente la 
spesa per  carburante (-11%). 

Ad  aprile l’indice dei nuovi ordini di beni manufatti registra un nuovo au-
mento  (+1,9%) dopo quello di marzo. Particolarmente marcata è risultata la 
variazione degli ordini di beni durevoli (+3,4%), guidata dai mezzi di trasporto 
(+8,7%), mentre gli ordini del settore della difesa sono diminuiti.   

I dati di aprile sul mercato immobiliare hanno segno positivo e rafforzano il 
trend espansivo in atto da mesi.
L’indicatore sulle vendite immobiliari (existing home sales) rilevato dall’As-
sociazione degli Agenti Immobiliari (NAR- National Association  of  Realtors), 
conferma anche ad aprile un mercato in espansione, con una variazione 
del +1,7% rispetto al mese scorso e del +6,0% rispetto allo scorso anno. Secon-
do NAR, la crescita del mercato ha «solide basi», grazie al livello «sostenibile»  
dei prezzi e ai valori molto bassi dei tassi di interesse. L’offerta di immobili è 
generalmente buona, ad eccezione di alcune zone del Paese. Si conferma 
una proiezione positiva anche per i prossimi mesi.
Ancora più favorevoli sono i dati  rilevati dal Ministero del Commercio  sulle 
vendite di nuove abitazioni (new residential sales). Dopo la battuta d’arresto 
del mese scorso l’indicatore segna un incremento a due cifre sia su base 
mensile (+16,6%) che rispetto allo scorso anno (+23,8%). Si tratta dell’aumen-
to mensile più elevato degli ultimi 20 anni, di molto superiore alle aspettative. 
Il dato di marzo corrisponde a un volume annuo di 619.000 transazioni. Il vo-
lume di vendite è risalito su livelli che non si vedevano dal febbraio del 2008, 
dai tempi del crash di Lehman Brothers. 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 4,7 mesi ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio delle case 
vendute a marzo è stato pari a  379.800 dollari, mentre il prezzo mediano è 
di 321.000 dollari. 

Rallenta ad aprile la spesa per costruzioni. L’indicatore segna una lieve fles-
sione rispetto al mese precedente; rispetto allo scorso anno il trend rimane di 
crescita (+4,5%). 
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 ad aprile i  permessi di costruzione (building permits) registrano 
un aumento del 3,6% rispetto a marzo ma risultano inferiori del 5,3% a quelli 
richiesti lo scorso anno. 
Il dato mensile corrisponde a un volume annuo pari a oltre 1,1 milioni di per-
messi, lievemente  inferiori ai livelli record dello scorso anno, quando si superò 
quota 1,3 milioni. 

“Prosegue la crescita del 
mercato immobiliare”



Insight

5

Per il mercato automobilistico, il dato di aprile riporta il trend di mercato sul 
profilo precedente, dopo la “anomala” flessione di marzo. Ad aprile, le ven-
dite registrano un incremento del 3,7% rispetto allo scorso anno, portando il 
volume annuale delle vendite a 17,3 milioni di auto, in linea con le previsioni 
degli analisti che a fine anno si attendono 17,7 milioni di auto vendute. 

Europa 
All’inizio di giugno, il Governing Council della BCE ha deciso di mantene-
re inalterati i tassi di riferimento: 0,0% per le operazioni di rifinanziamento 
principali, 0,25% per i prestiti overnight e -0,40% per i depositi presso la BCE. 
Riguardo alle misure non convenzionali, dall’8 giugno la BCE ha avviato il 
programma di acquisti di titoli corporate (Corporate Sector Purchase Pro-
gramme -CSPP); il 22 giugno inoltre verrà dato il via al nuovo programma 
TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations). 
Draghi ha affermato che i tassi resteranno sui livelli attuali o inferiori per un 
lungo periodo e, in ogni caso, ben oltre l’orizzonte del QE, che prevede ac-
quisti di titoli per 80 milioni di euro/mese almeno fino a marzo 2017.
Le decisioni della BCE, ampiamente attese dai mercati, riflettono un giudi-
zio cautamente ottimista sullo stato di salute dell’economia dell’Area Euro; 
le stime di crescita per il 2016 sono state lievemente riviste al rialzo (1,6% 
contro l’1,4% previsto a marzo), anche se si sottolineano i rischi derivanti 
dal rallentamento delle economie emergenti ma soprattutto dall’esito del 
referendum in Gran Bretagna. 
A fine maggio i creditori della Grecia hanno raggiunto un accordo per con-
cedere nuovi aiuti finanziari al paese mediterraneo e per alleggerire pro-
gressivamente l’elevato debito pubblico. Il Fondo Monetario Internazionale 
(uno dei principali creditori della Grecia) per ora ha dato solo un benestare 
di massima. I creditori hanno deciso di versare ad Atene nuovi aiuti per 
10,3 miliardi di euro, nel quadro di un terzo piano di aggiustamento iniziato 
nell’agosto 2015. L’erogazione degli aiuti è condizionata al varo di alcune 
riforme. Resta irrisolto il nodo del debito (oggi al 180% del PIL). Il FMI  ha ot-
tenuto l’accordo su misure per rendere il debito più sostenibile a partire dal 
2018, quando si concluderà il programma di aggiustamento.

“La BCE accelera il QE”

Fonte: Bureau of labour statistics; Eurostat.

Disoccupazione negli Stati Uniti e nell’Area Euro (tasso percentuale)
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La BCE sta «valutando» se riammettere i bond greci come garanzie nelle 
operazioni ordinarie di rifinanziamento. 

I dati più recenti confermano che la crescita europea si mantiene positiva 
ma non riesce a decollare. La velocità di crociera rimane bassa, con molte 
incertezze e arretramenti. 
Le stime definitive sulla crescita del PIL europeo confermano quelle prelimi-
nari. Nel primo trimestre la crescita 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’Area Euro e dell’1,7% nella UE-
28 (era rispettivamente 1,6% e 1,8% nel quarto trimestre). 

A maggio l’indicatore PMI (Purchasing Managers Index) elaborato da Mar-
kit-JP Morgan  rileva come l’economia europea continui a crescere, ma a 
ritmi modesti e inferiori a quelli dei primi mesi dell’anno. Markit stima per il 
secondo trimestre una crescita dello 0,3% , trainata soprattutto dal comparto 
dei servizi, che a maggio registra una lieve accelerazione. Il manifatturiero 
resta in crescita, ma rallenta. 
A livello nazionale, i segnali più positivi vengono da Germania e Francia; pro-
segue la fase espansiva della Spagna, mentre  qualche segnale di rallenta-
mento viene dall’Italia. 

Dopo il dato negativo di febbraio, a marzo la produzione industriale regi-
stra una nuova flessione mensile sia nell’Area Euro (-0,8%) che nella UE-28 
(-0,5%). La variazione tendenziale rimane di poco positiva (+0,2% nell’Area 
Euro, +0,3% nella UE-28). 
I dati di febbraio e marzo interrompono un trend di crescita lenta ma costan-
te che ha caratterizzato gli ultimi due anni (sia pure con qualche oscillazione 
mensile). L’indicatore si è riportato sui livelli del 2011, ancora lontano dai va-
lori 2007-2008 ma superiore a quelli tipici del periodo 2012-2014. 
La caduta mensile più marcata si registra in Germania (-1,0%), ma anche in 
Francia la variazione è negativa (-0,3%). In Gran Bretagna si registra un lieve 
incremento mensile. Solo in Spagna prosegue la fase espansiva, confermata 
anche dal trend tendenziale robusto (+3,6%). Negli altri paesi, il trend è inve-
ce sostanzialmente piatto.  

Analogo andamento caratterizza l’indicatore relativo alla produzione nelle 
costruzioni. Dopo la flessione di febbraio, anche la rilevazione di marzo se-
gna una nuova caduta mensile: -0,9% nell’Area Euro, -1,4% nella UE-28. I livelli 
produttivi sono inferiori a quelli del marzo 2015 sia nell’Area Euro (-0,5%) che 
nella UE-28 (-1,4%). Negli ultimi due anni l’indice di attività è rimasto sostan-
zialmente piatto, su valori inferiori del 10% circa a quelli precrisi. 
Il dato complessivo riflette situazioni diverse a livello nazionale. In Gran Breta-
gna il mercato è in flessione, con contrazioni sia congiunturali che tenden-
ziali. In Spagna la fase espansiva rimane robusta ma a marzo vi sono stati 
segnali di raffreddamento. In crescita anche la Germania. In Italia non vi 
sono segnali di recupero (-0,4% rispetto allo scorso anno), mentre in Francia 
l’indice registra una nuova flessione rispetto allo scorso anno e la variazione 
sul mese precedente è positiva. 
Ad aprile, rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio fanno registra-

“La crescita
non accelera”

“Frenano produzione
industriale e costruzioni”
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re una variazione nulla nell’Area Euro e del +0,5% nella UE-28. La variazione 
tendenziale è pari all’1,4%  nell’Area Euro e al 2,4% nella UE-28.
Dopo aver raggiunto il punto inferiore del ciclo nel 2013, negli ultimi mesi 
l’indicatore ha seguito un profilo di crescita abbastanza regolare, 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 regi-
strano in Gran Bretagna (+4,6%), Spagna (+4,3%) e Francia (+3,8%), mentre 
in Germania il confronto con il 2015  è negativo (-0,6%). Per l’Italia non sono 
disponibili dati aggiornati.
Le dinamiche congiunturali sono positive in tutti i paesi, con l’eccezione della 
Germania.

Dopo un 2015 chiuso con un bilancio molto favorevole, non rallenta nei primi 
mesi del 2016 la crescita del mercato automotive. 
Ad aprile le vendite registrano una crescita del 9,1% rispetto all’anno prece-
dente, con 1,2 milioni di unità vendute. Si tratta del 32° mese consecutivo 
con una variazione positiva. I volumi di vendita sono ritornati sui livelli pre-
cedenti la crisi. In espansione sono risultati tutti i principali mercati nazionali: 
la Spagna guida la classifica di aprile (+21,2%), ma anche in Italia (+11,5 %), 
Germania (+8,4%) e Francia (+7,1%) la crescita rimane molto solida; solo il 
mercato inglese è meno brillante.
Nei primi quattro mesi dell’anno in Europa le vendite sono cresciute dell’8,5%; 
Italia e Spagna registrano le performance più positive ma tutti i mercati sono 
comunque in espansione.
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 aprile  2016 il gruppo FCA ha venduto in Europa 350.000 vet-
ture, il 16,1% in più rispetto allo scorso anno; la quota del gruppo sul mercato 
europeo è salita  al 6,9% . Tre quarti delle vendite sono da attribuirsi alle vet-
ture con marchio FIAT; è in rapida crescita la quota del marchio Jeep, che 
parte tuttavia da valori assoluti molto bassi. 
Infine, a maggio gli indicatori anticipatori rilevati dalla Commissione Europea 

“Non rallenta
il mercato dell’auto”

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

Fonte: Eurostat.
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segnalano un complessivo rafforzamento del clima di fiducia di imprese e 
consumatori. 

Paesi Emergenti
Gli ultimi dati non fanno emergere novità sostanziali. In Brasile non vi sono 
significativi segnali di miglioramento della situazione economica, mentre sul 
piano politico va segnalata l’uscita di scena della Presidente Rousseff a se-
guito dell’avvio della procedura di impeachment. Stabili gli indicatori per la 
Cina, mentre in Russia si segnala un lieve miglioramento. 

Brasile
Nel primo trimestre 2016 il PIL brasiliano è diminuito del 5,4% rispetto all’analogo 
periodo dello scorso anno; il calo sul trimestre precedente è stato dello 0,3%. Si 
tratta di un lieve miglioramento rispetto al -5,9% registrato nel quarto trimestre 
2015 (-1,3% sul trimestre precedente), che conferma comunque la gravità del-
la recessione che ha colpito la maggiore economia sudamericana. 
Prosegue il calo dei consumi delle famiglie, diminuiti del 6,3% dopo il -6,8% del 
quarto  trimestre 2015. Non si arresta il crollo degli investimenti: -17,5% dopo il 
-18,0% dello scorso trimestre. In sei mesi gli investimenti sono diminuiti del 30%. 
Bene  invece le esportazioni, grazie anche alla debolezza del real. 
La stabilizzazione della situazione politica e l’avvio delle riforme strutturali sono 
condizioni importanti per consentire al Brasile di uscire dalla crisi. A maggio, il 
vicepresidente  Michel Temer  ha sostituito la presidente Rousseff, temporane-
amente sospesa nelle sue prerogative a causa dell’avvio della procedura di 
impeachment; un avvicendamento bene accolto dai mercati ma che non 
implica necessariamente l’adozione di misure più favorevoli al mercato. 
Per il 2016 le previsioni di consenso stimano una crescita ancora negativa 
(-3,7%).

Cina
Nel complesso, i dati più recenti segnalano una sostanziale stabilità della 
crescita; prosegue il buon momento del mercato immobiliare, con prezzi e 
attività in espansione anche ad aprile.
Tra i dati pubblicati nelle ultime settimane vi è da segnalare la stabilità a 
maggio dell’indice PMI (Purchasing Managers’ Index), su livelli di neutralità 
tra incremento e riduzione dei livelli produttivi. 
Le vendite al dettaglio sono cresciute ad aprile del 10,1% su base annua, 
appena inferiore al +10,5% registrato a marzo. La crescita prevista per il 2016 
è del 10,7%.
Sempre ad aprile, la produzione industriale registra un aumento del 6,0% su 
base annua, in rallentamento rispetto al +6,8% di marzo. Per il 2016 si prevede 
una crescita del 5,8%. 
Nel primo trimestre la crescita cinese è stata sostenuta da una politica mone-
taria espansiva; nell’ultimo mese  le autorità hanno invece iniziato a decele-
rare nel timore di una eccessiva espansione del credito. 

Russia
Nel primo trimestre 2016 il PIL russo ha registrato una flessione dell’1,2% su 
base annua, un dato migliore delle previsioni, decisamente meno negativo 
rispetto al -3,8% del quarto trimestre 2015. 

“Cina: crescita stabile”

“Brasile: non si attenua
la recessione”

“Russia: qualche segnale 
di miglioramento”
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Restano molto deboli i consumi delle famiglie, per effetto della riduzione 
dei salari reali (l’inflazione è intorno al 7%), dell’aumento della disoccupa-
zione e del peggioramento delle condizioni del credito. Nel primo trimestre 
2016 i salari reali sono scesi del 3% rispetto all’anno precedente; un dato 
ancora negativo ma sensibilmente migliore del -10% riscontrato nel quarto 
trimestre 2015. 
Nel primo trimestre 2016 è proseguita la fase di flessione degli investimenti, 
anche se a ritmi più contenuti rispetto al trimestre precedente.  
Un fattore di stimolo alla crescita è stata la decisione della Banca Centrale di 
mantenere invariato all’11% il tasso di riferimento. 
I dati  più recenti confermano un lieve miglioramento della situazione eco-
nomica. Dopo tre mesi di peggioramento, a maggio il Manufacturing Pur-
chasing Managers’ Index (PMI) elaborato da Markit mostra qualche segnale 
di ripresa dell’attività manifatturiera, anche se l’indicatore rimane al di sotto 
della soglia tra contrazione e espansione. Per la prima volta da tre anni ri-
torna a crescere l’occupazione. Meno favorevole la dinamica a maggio 
dell’indice del settore dei servizi, che resta tuttavia in crescita. 
Le indicazioni di Markit trovano supporto anche nell’andamento positivo 
della produzione industriale ad aprile, dopo la battuta d’arresto di marzo. 
In crescita sono in particolare i comparti minerario e della manifattura in 
senso stretto. 
Le ultime proiezioni stimano una contrazione del PIL nel 2016 (-1,4%), e una 
possibile ripresa nel 2017 (+1,2%).  

Nel primo trimestre di quest’anno il PIL italiano è aumentato dello 0,3%, con 
un lieve rafforzamento rispetto alla fine del 2015. Secondo le proiezioni recen-
temente diffuse dalla Banca d’Italia, per l’anno in corso si prevede di rag-
giungere una crescita complessiva dello 0,1%, che dovrebbe salire all’1,2% 
nel 2017 e 2018. Nel nostro Paese la domanda interna è attualmente soste-
nuta dall’accelerazione dei consumi, favorita dal progressivo miglioramen-
to delle condizioni nel mercato del lavoro e dalla ripresa degli investimenti. 
Questi ultimi, infatti, sono in aumento grazie a condizioni finanziarie favorevoli 
e, per l’anno in corso, agli incentivi alla spesa in beni strumentali, introdotti 
nell’ultima legge di stabilità. 

ECONOMIA ITALIANA
PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE

FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE

+0,5% +0,7% -0,6% +27,3% -2,6%
apr/mar 2016 mar/feb 2016 mar/feb 2016 mag 2016/2015 mar 2016/2015

PIL
TRIMESTRALE ESPORTAZIONI TASSO 

DISOCCUPAZ.
TASSO DISOCC. 

GIOVANILE OCCUPATI

+0,3% -1,5% 11,7% 36,9% +215mila

I trim 2016/IV trim 2015 mar/feb2016 aprile 2016 aprile 2016 apr 2016/2015
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Il sentiero della crescita del PIL italiano prosegue, però, lungo margini resi 
incerti dal rallentamento economico internazionale, che potrebbero ulte-
riormente restringersi in caso di aumento della volatilità dei mercati finanziari. 
Inoltre, in questi giorni di elezioni amministrative, il rischio è che la protesta e il 
populismo diventino predominanti rispetto alle riforme di cui il Paese ha biso-
gno per rafforzarsi economicamente ed essere in grado di sostenere shock 
esterni.

Nel primo trimestre del 2016 il prodotto interno lordo (PIL), è aumentato dello 
0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1,0% nei confronti del primo tri-
mestre del 2015.
La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto 
nei settori dell’industria e dei servizi presi nel loro complesso e di un calo in 
quello dell’agricoltura. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo 
della componente nazionale (al lordo delle scorte) e uno negativo della 
componente estera netta.
Nello stesso periodo il PIL è aumentato in termini congiunturali dello 0,5% in 
Francia, dello 0,4% nel Regno Unito e dello 0,1% negli Stati Uniti. In termini ten-
denziali, si è registrato un aumento del 2,1% nel Regno Unito, dell’1,9% negli 
Stati Uniti e dell’1,3% in Francia. Nel complesso, il PIL dei paesi dell’Area Euro 
ha segnato una variazione positiva dello 0,6% rispetto al trimestre preceden-
te e dell’1,6% nel confronto con lo stesso trimestre del 2015.
La variazione acquisita per il 2016 è pari a +0,6%.

Ad aprile 2016 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è aumen-
tato dello 0,5% rispetto a marzo. Nella media del trimestre febbraio-aprile 2016 
la produzione è cresciuta dello 0,4% nei confronti del trimestre precedente.
In termini tendenziali ad aprile 2016 l’indice è aumentato dell’1,8% (i giorni la-
vorativi sono stati 20 contro i 21 di aprile 2015). Nella media dei primi quattro 
mesi dell’anno la produzione è aumentata dell’1,6% rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente.
L’indice mensile presenta variazioni congiunturali positive nei comparti dei 
beni intermedi (+2,2%) e dei beni di consumo (+1,1%); diminuiscono invece 
l’energia (-1,5%) e i beni strumentali (-0,1%).
In termini tendenziali gli indici registrano, ad aprile 2016, aumenti nei raggrup-
pamenti dei beni intermedi (+4,2%), dei beni strumentali (+3,7%) e dei beni di 
consumo (+0,4%); segna invece una variazione negativa l’energia (-3,7%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, ad aprile 2016 i comparti 
che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fabbricazio-
ne di coke e prodotti petroliferi raffinati (+6,3%), della fabbricazione di articoli 
in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi (+5,9%) e della fabbricazione di prodotti chimici (+5,2%).
Diminuzioni si rilevano, invece, nei settori dell’attività estrattiva (-15,7%), delle 
industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-3,3%) e della fornitura di ener-
gia elettrica, gas, vapore ed aria (-1,4%).

Il CSC (Centro Studi Confindustria) rileva un incremento della produzione indu-
striale italiana dello 0,1% in aprile su marzo, quando è stata stimata una varia-
zione di +0,3% su febbraio. Nel primo trimestre 2016 l’attività è cresciuta dello 
0,8% sul quarto 2015, quando si era avuta una crescita nulla sul precedente. 

“La ripresa prosegue
a ritmi lenti”

“Ristagna la produzione 
industriale”
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La variazione congiunturale acquisita per il secondo trimestre 2016 è di +0,1%.
A marzo 2016, rispetto al mese precedente, l’indice della produzione nelle 
costruzioni registra una riduzione dello 0,7%, mentre su base annua diminui-
sce dello 0,4%.

A maggio 2016 il mercato italiano dell’auto totalizza 187.631 immatricolazio-
ni, con una crescita del 27,3% rispetto allo stesso mese del 2015. Il consuntivo 
dei primi cinque mesi dell’anno in corso si attesta a 875.778 immatricolazioni, 
il 20,5% in più rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2015.

A marzo 2016 le vendite al dettaglio registrano variazioni congiunturali nega-
tive dello 0,6% in valore e dello 0,8% in volume. Le vendite di prodotti alimen-
tari diminuiscono dell’1,2% sia in valore che in volume.
Nella media del trimestre gennaio-marzo 2016, l’indice in valore registra una 
variazione nulla, mentre l’indice in volume aumenta dello 0,1% rispetto al 
trimestre precedente.
Rispetto a marzo 2015, le vendite crescono complessivamente sia in valore 
(+2,2%), sia in volume (+1,9%). L’incremento più sostenuto si rileva per i pro-
dotti alimentari: +3,7% in valore e +4,2% in volume.
Per quanto riguarda gli altri prodotti, gli aumenti tendenziali più marcati in 
valore si rilevano per i gruppi altri prodotti (gioiellerie, orologerie) (+3,5%) e 
giochi giocattoli, sport e campeggio (+3,2%).
L’incremento tendenziale in valore è più sostenuto per la grande distribu-
zione (+2,9%) rispetto alle imprese che operano su piccole superfici (+1,6%). 
Gli aumenti più consistenti in valore riguardano le imprese da 6 a 49 addetti 
(+2,8%) e quelle con almeno 50 addetti (+2,7%).
I finanziamenti alle imprese hanno registrato una variazione del -2,6% tra 
marzo 2016 e lo stesso mese del 2015, mentre la variazione congiunturale è 
pari a -0,4%. Le sofferenze bancarie sono calate dello 0,4% rispetto a febbra-
io, mentre la variazione annuale è di +3,4%.
A maggio 2016 l’indice complessivo del clima di fiducia diminuisce per i con-
sumatori, mentre  aumenta per le imprese.
Riguardo le componenti del clima di fiducia dei consumatori, il clima perso-
nale cresce, ma diminuiscono la componente economica, quella futura e 
quella corrente.

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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I giudizi e le attese sulla situazione economica del Paese peggiorano, men-
tre aumentano sia il saldo relativo ai giudizi sui prezzi nei passati 12 mesi, sia 
quello delle attese per i prossimi 12 mesi. Peggiorano le aspettative sulla di-
soccupazione.
Il clima di fiducia delle imprese scende nella manifattura, nelle costruzioni, 
nei servizi di mercato  e nel commercio al dettaglio.
Nelle imprese manifatturiere peggiorano i giudizi sugli ordini, mentre le attese 
sulla produzione rimangono stabili; il saldo dei giudizi sulle scorte sale legger-
mente. Nelle costruzioni migliorano i giudizi su ordini e piani di costruzione e 
peggiorano le attese sull’occupazione.
Nei servizi migliorano le attese sugli ordini ma peggiorano quelle sull’anda-
mento dell’economia italiana. Nel commercio al dettaglio peggiorano le 
attese sulle vendite future, rimangono stabili i giudizi sulle vendite correnti e 
migliora il saldo sulle scorte di magazzino.
L’indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da ADACI, che 
con un unico valore misura le condizioni generali del manifatturiero italiano, 
ha raggiunto in maggio un valore di 52,4 in discesa dal 53,9 di aprile, regi-
strando il valore più basso da febbraio. 

Ad aprile si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati su 
base annua (+1,0%, pari a +215 mila). La crescita è interamente attribuibile 
ai dipendenti permanenti (+1,9%, pari a +279 mila occupati a tempo inde-
terminato), mentre sono in calo sia i dipendenti a termine sia gli indipendenti. 
Nello stesso periodo calano i disoccupati (-3,0%, pari a -93 mila) e, soprattut-
to, gli inattivi (-2,1%, pari a -292 mila).
Nel trimestre febbraio-aprile l’aumento degli occupati (+0,2%, pari a +35 
mila) è associato ad un calo dei disoccupati (-0,2%, pari a -5 mila) e degli 
inattivi (-0,6%, pari a -78 mila).
Dopo l’aumento registrato a marzo (+0,3%) la stima degli occupati ad aprile 
sale dello 0,2% (+51 mila persone occupate). L’aumento riguarda sia i dipen-
denti (+35 mila i permanenti, stabili quelli a termine) sia gli indipendenti (+16 
mila). La crescita dell’occupazione coinvolge uomini e donne e riguarda 
tutte le classi d’età ad eccezione dei 35-49enni. Il tasso di occupazione, pari 
al 56,9%, aumenta di 0,2 punti percentuali sul mese precedente.
I movimenti mensili dell’occupazione determinano, nel periodo febbraio-
aprile, un aumento complessivo degli occupati (+0,2%, pari a +35 mila) ri-
spetto ai tre mesi precedenti. L’unica componente che mostra un calo con-
giunturale è quella dei dipendenti a termine (-0,6%, pari a -14 mila).
Dopo il calo di marzo (-1,7%) la stima dei disoccupati ad aprile sale dell’1,7% 
(+50 mila), tornando al livello di febbraio. L’aumento è attribuibile alle donne 
(+4,2%), mentre si registra un lieve calo per gli uomini (-0,4%). Il tasso di di-
soccupazione è pari all’11,7%, in aumento di 0,1 punti percentuali su marzo.
Ad aprile si osserva una consistente crescita della partecipazione al mercato 
del lavoro determinata dall’aumento contemporaneo di occupati e disoccu-
pati e un corrispondente forte calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,8%, pari 
a -113 mila). La diminuzione riguarda uomini e donne e si distribuisce tra tutte 
le classi d’età. Il tasso di inattività scende al 35,4% (-0,3 punti percentuali).

“Calano gli inattivi:
un segnale positivo”



Insight

13

MATERIE PRIME

Il Commodity Price Index dell’Economist, pubblicato nell’ultima settimana di 
maggio, sconta ancora un calo del 3,4% sui prezzi dell’intero paniere regi-
strati nello stesso periodo del 2015 e del 13,5% sui prezzi delle materie prime 
industriali. Negativa anche la variazione congiunturale delle commodity in-
dustriali (-4,4%), mentre è positiva quella dell’intero paniere (+0,6%).

Prosegue in maggio il trend rialzista delle quotazioni delle materie prime ac-
quistate dalle imprese italiane. Su base mensile si registra un incremento dello 
0,5% dei costi di approvvigionamento in euro, in larga parte riconducibile ai 
rincari dei listini energetici e della siderurgia. In ragione della sostanziale sta-
bilità (in media mensile) del tasso di cambio euro/dollaro, in maggio l’indice 
Prometeia dei prezzi delle materie prime in euro ha evidenziato un ridimen-
sionamento di entità analoga rispetto all’indice Prometeia dei prezzi delle 
materie prime in dollari. Nelle osservazioni più recenti, inoltre, parallelamente 
al rafforzamento del dollaro anche la tendenza rialzista dei prezzi delle com-
modity sembra essersi attenuata.
Quasi tutti i comparti monitorati registrano un moderato aumento dei costi 
di approvvigionamento in maggio, con l’unica eccezione dell’energia (con 
listini in forte aumento) e del tessile, che al contrario beneficia di un allegge-
rimento degli stessi, di entità prossima ai 2 punti percentuali. I rincari degli ac-
ciai sostengono i listini della meccanica (+3,6%). Nel complesso, nonostante i 
recenti rincari, quasi tutte le commodity vengono ancora scambiate su livelli 
medi in euro nettamente inferiori a quelli osservati nel 2015, in particolare 
nell’alimentare, nella chimica e nell’energia.

OLIO DI 
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CRUDE OIL 
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“Trend rialzista per le
principali commodity”

Fonte: World Bank.
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A livello di singole materie prime, nel mese di maggio i maggiori apprezza-
menti hanno interessato olio di arachidi (+18,5%), petrolio (in media +12,7%), 
zucchero (+11,7%), soia (+8,1%), argento (3,6%). Relativamente stabili com-
modity come cacao (+0,7%), zinco (+0,7%) e orzo (-0,6%). Scendono le quo-
tazioni di rame (-3,7%), olio di palma kernel (-5,7%) e olio di cocco (-9,0%).

I mercati delle materie prime industriali sembrano avere smaltito l’euforia che 
ha caratterizzato gli ultimi mesi: a incidere sull’andamento ribassista delle 
quotazioni in dollari, un manifatturiero cinese che, dopo il rimbalzo osservato 
tra marzo e aprile, pare aver nuovamente tirato il freno. 
I tentativi di Pechino di interrompere la spirale speculativa emersa sulle borse 
merci di Dalian e Shanghai hanno avuto successo: l’imponente incremento 
di posizioni speculative osservato tra marzo e aprile ha lasciato spazio a un 
altrettanto rapido deflusso di capitali in maggio.
I minerali di ferro (-6% circa, in maggio, rispetto ad aprile) hanno guidato i 
ribassi del comparto, ma con effetti ancora poco significativi sui prezzi degli 
acciai, soprattutto quelli scambiati sulle piazze europee (in crescita a doppia 
cifra in media mensile, anche se in tendenziale stabilizzazione nelle osserva-
zioni più recenti). Gli altri metalli hanno mostrato arretramenti diffusi, di entità 
comunque moderata. La tendenza degli ultimi giorni appare generalmente 
orientata verso il basso.

I mercati internazionali di alluminio, rame e zinco sono molto più fluidi rispetto 
a quelli siderurgici: non sorprende quindi che l’impatto della recente frenata 
del manifatturiero cinese si sia rapidamente riflessa sulle quotazioni rilevate 
al London Metal Exchange, che nelle ultime settimane hanno sperimentato 
un andamento declinante. I corsi dello zinco, che continuano a scontare 
prospettive di una riduzione dell’offerta nell’anno in corso, hanno sperimen-
tato ribassi di entità più moderata rispetto ad alluminio e rame, attualmente 
scambiati ai minimi da gennaio (-7 e -10% circa rispetto ai massimi di inizio 
maggio). Smaltita l’euforia del primo trimestre (legata all’implementazione 
dei piani di stimolo da parte di Pechino), le attese sui prezzi dei non ferrosi 
sono tornate a orientarsi in senso nuovamente ribassista, soprattutto in vista di 
un rafforzamento della valuta statunitense, con un’offerta che si è dimostra-

“Si allentano le tensioni
sui metalli”

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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ta sufficientemente elastica da reagire in breve tempo agli apprezzamenti 
e con le prospettive di un rallentamento strutturale della domanda cinese.

Lo sviluppo (più rapido delle attese) dell’offerta iraniana, riportatasi su livelli 
ormai prossimi a quelli che caratterizzavano il periodo precedente all’en-
trata in vigore delle sanzioni, non sarà sufficiente a sostenere un incremento 
della produzione petrolifera globale nel secondo trimestre dell’anno. Una 
serie di problemi emersi dal lato dell’offerta (incendi in Canada e crescente 
instabilità politica in Nigeria e in Venezuela, per citare i più rilevanti) sta infatti 
alimentando una caduta della produzione globale di greggio e un’erosione 
delle scorte petrolifere, garantendo al contempo un sostegno alla corsa rial-
zista che ha caratterizzato i prezzi del petrolio negli ultimi quattro mesi. Al mo-
mento il Brent viene scambiato poco al di sotto della soglia dei 50 US$/barile, 
il 7% in più rispetto ai livelli di inizio maggio. Al di là delle recenti interruzioni 
(che hanno sottratto al bilancio petrolifero globale, sia pure in via tempora-
nea, quasi 4 milioni di barili al giorno di materia prima) la tenuta dell’industria 
dello shale oil USA si conferma ancora il principale interrogativo sui mercati 
petroliferi. 
Durante il recente meeting OPEC, Iran e Arabia Saudita si sono finalmente 
parlati, dopo due anni di gelo, incoraggiati dal recente recupero dei prezzi 
e sotto la pressione degli altri paesi produttori. L’Iran intende tornare a pro-
durre 4 milioni barili giorno, come prima delle sanzioni, livello dal quale non è 
troppo distante, con i 3,8 milioni di inizio giugno. Alla prossima riunione, il 30 
novembre 2016, accetterà un limite alla produzione. I sauditi, dal canto loro, 
constatato che la produzione al di fuori del cartello scende, rinunceranno 
alla strategia delle quote di mercato a tutti i costi, tornando a fare i leader 
responsabili del gruppo, come in passato.

I rialzi dei prezzi del petrolio in maggio si sono trasmessi in maniera differen-
ziata sui corsi dei principali prodotti raffinati sulle piazze del Mediterraneo. 
Gli apprezzamenti più consistenti sono stati registrati dall’olio combustibile 
(+20% rispetto ad aprile, in euro). Gli altri distillati hanno mostrato variazioni 
comprese tra il +7% di benzina e nafta, e il +15% circa del gasolio (sostenuto, 
quest’ultimo, dai recenti scioperi alle raffinerie francesi). Sempre in maggio 
il greggio russo di riferimento (Urals) ha mostrato un incremento in euro del 
13%, più intenso quindi rispetto a quello maturato nello stesso periodo dal 
Brent (+10%). In prospettiva, sono improbabili ulteriori, consistenti rialzi dei 
prezzi dei prodotti raffinati: i mesi estivi sono normalmente caratterizzati da 
un andamento dei prezzi delle benzine più sostenuto rispetto a quelli della 
nafta (per fattori legati alla diversa formulazione estiva dei carburanti), men-
tre il mercato UE del gasolio dovrebbe andare incontro a una progressiva 
normalizzazione.

I recenti rincari dei prezzi dell’etilene (+9% in maggio rispetto ad aprile, coe-
rente con l’andamento del petrolio) hanno avuto un impatto poco significa-
tivo sulle quotazioni dei polimeri, che nello stesso periodo hanno mantenuto 
un andamento improntato a una sostanziale stabilità. Le uniche eccezioni 
sono rappresentate dal PET, cresciuto del 7% circa, in euro, rispetto ad aprile 
e dal PVC (+5% nello stesso periodo). Anche le quotazioni nella filiera del 
propilene, in media mensile, si sono mantenute sostanzialmente stabili. In ge-

“Il petrolio risale e sfiora i
50US$/barile”

“Gli scioperi in Francia 
sostengono i prezzi

del gasolio”

“Si normalizzano
i mercati dei polimeri”
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nerale, si sta chiudendo la forbice tra i prezzi dei prodotti finiti (plastiche) e i 
costi di produzione (olefine), che tra la seconda metà del 2015 e i primi mesi 
del 2016 si era portata su livelli record. Attualmente il mercato europeo dei 
polimeri appare ben rifornito, tra importazioni di materia prima dall’estero in 
crescita e domanda finale più fiacca di quanto non apparisse due mesi fa, 
quando i costanti rincari dell’energia avevano incentivato un ingente accu-
mulo di scorte.

Le ultime settimane sono state caratterizzate dall’emergere di andamenti 
contrastanti sui mercati delle granaglie. I prezzi del mais hanno sperimentato 
un moderato rincaro, riconducibile al contestuale apprezzamento del pe-
trolio (questo cereale trova ampio utilizzo nella produzione di etanolo negli 
Stati Uniti). Sono invece risultati in calo i prezzi del grano, a fronte di un mer-
cato che continua a confermarsi ampiamente rifornito: secondo le proiezio-
ni dell’International Grain Council le scorte globali dovrebbero crescere del 
9% nella stagione in corso. Si sono infine apprezzati in maniera consistente i 
corsi della soia (+10% su aprile), allineandosi ai livelli osservati un anno fa: i 
rincari, in questo caso, sono da ricondurre alle inondazioni che hanno colpito 
due tra i principali esportatori mondiali (Brasile e Argentina). Nella stagione 
corrente l’output di soia dovrebbe contrarsi quasi del 16%, con una riduzio-
ne delle esportazioni sufficientemente intensa da portare in deficit il bilancio 
globale di questi paesi, erodendo le scorte e sostenendo i prezzi su livelli più 
elevati rispetto a quelli osservati a inizio anno.

Andamenti eterogenei anche sui mercati dei prodotti coloniali, che in mag-
gio hanno visto lo zucchero apprezzarsi in maniera consistente (+10% in euro, 
aumento trainato dalla siccità che ha colpito le aree produttive nel Sud Est 
Asiatico) a fronte di una sostanziale stabilità dei prezzi di caffè e cacao. Il 
miglioramento dei raccolti di questi due prodotti, e il contestuale peggiora-
mento delle condizioni meteorologiche nelle aree di coltivazione dello zuc-
chero in Asia, sono entrambi effetto della transizione dal ciclone el Niño alla 
condizione opposta (la Niña), attesa completarsi nel corso del 2016. 
El Niño, causando forte siccità in India, Thailandia e Vietnam, sembrereb-
be essere responsabile anche dei forti apprezzamenti del riso Thai. Secondo 
l’USDA, le scorte dei tre paesi, da cui proviene il 60% di questa qualità di 
riso, si ridurranno di un terzo nel corso della stagione. Inoltre pare che anche 
Cina e Filippine abbiano risentito delle avverse condizioni climatiche, con 
conseguente aumento delle importazioni di riso, da cui deriveranno ulteriori 
tensioni sui prezzi.

“Forti rincari per la soia...”

“... e per lo zucchero”
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Poche tensioni in maggio per quanto riguarda i costi di approvvigionamento 
dell’industria tessile, dove si è registrato un moderato apprezzamento delle 
quotazioni in euro del cotone e una variazione di entità analoga ma di segno 
opposto, della lana, quest’ultima guidata dal netto deprezzamento della 
valuta australiana osservato nello stesso periodo. In calo anche i prezzi delle 
pelli, sempre misurati in valuta europea. Infine, per quanto riguarda i prodotti 
forestali, si è rilevato un moderato deprezzamento della cellulosa, emerso 
nonostante il lieve rincaro sperimentato, sempre in maggio, dalle quotazioni 
del legname.

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, maggio 2016.

Commodity II trim 2016 III trim 2016 IV trim 2016 I trim 2017

PETROLIO +28,6 +9,2 -2,2 -1,2 

CARBONE +0,7 +3,0 -0,5 -1,0 

GAS NATURALE -9,8 -6,8 +0,9 +6,2 

OLIO COMBUSTIBILE +40,1 +17,3 -0,7 -0,4 

VIRGIN NAFTA +23,1 +9,5 -3,4 -0,8 

ENERGIA ELETTRICA -5,0 -4,2 -0,4 +0,2 

MINERALI DI FERRO +13,4 -1,5 -0,1 -4,9 

ROTTAMI DI FERRO +37,2 -4,9 -7,9 -5,4 

ACCIAI PIANI +21,9 +9,8 -1,6 -1,7 

ACCIAI LUNGHI +34,4 +2,4 -8,0 -3,1 

RAME +1,3 +7,4 +1,7 +1,4 

ALLUMINIO +2,3 +7,6 +2,1 +1,0 

PIOMBO -2,9 +2,0 -0,0 +0,0 

ZINCO +9,6 +5,9 +1,5 -2,5 

STAGNO +6,6 -0,2 -1,7 +0,2 

NICKEL +4,0 +14,2 +2,3 +0,8 

PREZIOSI +7,6 +2,3 +0,2 +0,6 

CEREALI USA +3,1 +3,9 +2,2 +2,4 

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

COLONIALI +3,0 +2,9 +1,5 +0,5 

GOMMA +20,5 +0,5 -2,4 -1,4 

LEGNAME TROPICALE +0,3 -0,4 -0,2 -0,8 

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

PASTA PER CARTA -1,3 +6,5 +4,6 +2,7 

LANA -2,6 +1,9 +2,0 +1,5 

COTONE +4,3 +1,3 +0,2 +0,1 

PELLI -2,0 +1,6 +3,2 +3,5 

ORGANICI DI BASE +17,3 +7,6 -4,6 -2,0 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI +4,8 +9,1 +0,4 +0,0 

MATERIE PLASTICHE +9,1 +4,8 -5,1 -4,2 

ELASTOMERI -2,2 +4,8 +3,1 +1,9 

FIBRE CHIMICHE +2,9 +5,2 +2,2 +0,7 

SOIA +16,1 +5,1 +1,3 +0,1 

Per ulteriori approfondimenti sui prezzi 
dei metalli ricordiamo che è a vostra 
disposizione la Newsletter settimana-
le Metal Week. Per i prezzi di prodotti 
specifici è inoltre possibile contattare 
direttamente l’Ufficio Studi Economici. 
Contatti: studi.economici@ui.torino.it

“Materie prime tessili
in calo”



Insight

18

Focus CELLULOSA
La cellulosa è uno dei più importanti polisaccaridi, il cui nome fu introdotto 
nel 1839 da Ansalme Payen, professore francese di Chimica applicata. È una 
fibra eccellente, uno dei tanti polimeri che si trovano in natura. Cotone e 
canapa sono costituiti da cellulosa fibrosa.
È importante commercialmente perché da essa si ricavano numerosi deriva-
ti: il diacetato di cellulosa, usato ad esempio nella produzione di montature 
di occhiali o per fare i pettini; il rayon, si ottiene dalla cellulosa in una solu-
zione di idrossido di sodio e solfuro di carbonio, con lo stesso metodo si può 
ottenere il cellophane. Altri prodotti sono la carta e la viscosa.
I vari gruppi costituenti la cellulosa possono reagire con acido nitrico per 
dare il nitrato di cellulosa (un esplosivo conosciuto come “cotone fulminan-
te” o “fulmicotone”). 
I processi chimici sono finalizzati a sciogliere la lignina in fase acquosa acida 
o alcalina e separarla dalla cellulosa insolubile.
La composizione chimica dipende dalle componenti del legno adoperato; 
la resa è influenzata da vari fattori, tra cui il tipo di legno, le tecniche di lavo-
razione e il processo di ottenimento. Può arrivare al 90-95%. 
In seguito alla lavorazione delle parti legnose di un albero, si ottiene la polpa 
di cellulosa. È costituita perlopiù da cellulosa e in quantità minore da sotto-
prodotti della lavorazione e da costituenti del legno originario. Si distingue 
dalla polpa di legno per la maggior quantità di cellulosa e la minor presenza 
di altri composti originari del legno (come la lignina).
Una pasta di cellulosa ad alto contenuto di lignina dà luogo a carta con 
bassa resistenza ad invecchiamento e soggetta ad ingiallimento a causa 
della presenza di doppi legami. Questa pasta più economica è usata per 
giornali, cartoni e altri oggetti cartacei di uso giornaliero.
La pasta più pregiata, detta pasta chimica, permette di ottenere carte di 
maggior pregio, usate ad esempio per riviste patinate o per altri usi come 
l’imballaggio alimentare.

Nell’ultimo trimestre 2015 e nel primo 2016 i prezzi della cellulosa hanno con-
tinuato a seguire la tendenza al deprezzamento già in atto, raggiungendo 
le quotazioni minime degli ultimi tre anni. Il quadro dei fondamentali, inoltre, 
non lascia intravedere possibilità di recupero nel medio termine.
I consumi internazionali di cellulosa continuano infatti a risentire in misura si-
gnificativa della frenata dell’economia cinese e anche gli ordinativi dal mer-
cato nord-americano hanno recentemente mostrato qualche cedimento. 
Per quanto riguarda l’Europa, i dati più recenti di fonte Utipulp (associazione 

“I consumi risentono del 
rallentamento cinese”

“Un polimero che
si trova in natura”
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che riunisce le aziende europee utilizzatrici di cellulosa) indicano consumi so-
stanzialmente in linea con quanto rilevato negli ultimi mesi del 2015. Inoltre le 
riserve di cellulosa presso i principali delivery points europei si mantengono su 
livelli elevati (circa 1,2 milioni di tonnellate, fonte Europulp, federazione euro-
pea delle associazioni nazionali degli agenti della cellulosa) tali da far fronte 
ad eventuali accelerazioni della domanda. Accelerazioni che al momento 
sono attese solo a partire dal 2017 e che non dovrebbero rivelarsi particolar-
mente intense. Guardando al lato dell’offerta, nei mesi più recenti i principali 
produttori di cellulosa sono stati in grado di apportare i necessari tagli di ca-
pacità in modo da favorire un maggiore bilanciamento del mercato fisico, 
al momento, non si si scorgono elementi di rischio tali da comportare una 
rottura di questo equilibrio nei prossimi trimestri.

2016 2017 2018
US$/ton 794 795 808

var% -8 0 2

€ /ton 744 750 753

var% -4 1 0

Cellulosa: previsioni annue

Fonte: Prometeia

Prezzo della cellulosa
primo mese di previsione: marzo 2016
Quotazione Nbsk Pix, US$/tonnellata, FOEX

Fonte: Prometeia
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
apr 2016

Prezzo in $
mag 2016 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 40,75 45,94 12,7%
Crude oil, Brent ($/bbl) 42,25 47,13 11,6%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 39,04 43,95 12,6%
Crude oil, WTI ($/bbl) 40,96 46,73 14,1%
Coal, Australian ($/mt) 50,78 51,16 0,8%
Coal, Colombian ($/mt) 43,12 43,92 1,8%
Coal, South Afican ($/mt) 52,73 53,73 1,9%
Natural gas, US ($/mmbtu) 1,90 1,92 0,9%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 4,13 4,04 -2,2%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 7,00 7,00 0,0%
Cocoa ($/kg) 3,08 3,10 0,7%
Coffee, arabica ($/kg) 3,40 3,42 0,6%
Coffee, robusta ($/kg) 1,77 1,85 4,7%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,51 2,56 1,9%
Tea, Colombo ($/kg) 2,94 3,06 4,0%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,55 2,52 -1,1%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,04 2,09 2,7%
Coconut oil ($/mt) 1586,00 1443,75 -9,0%
Copra ($/mt) 1045,00 962,50 -7,9%
Groundnuts ($/mt) 1163,00 1193,75 2,6%
Groundnut oil ($/mt) 1350,00 1600,00 18,5%
Palm oil ($/mt) 722,00 706,25 -2,2%
Palm kernel oil ($/mt) 1304,00 1230,00 -5,7%
Soybeans ($/mt) 393,00 425,00 8,1%
Soybean oil ($/mt) 796,00 798,50 0,3%
Soybean meal ($/mt) 355,00 434,50 22,4%
Barley ($/mt) 172,00 171,71 -0,2%
Maize ($/mt) 164,41 168,96 2,8%
Sorghum ($/mt) 173,90 173,90 0,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 395,00 433,00 9,6%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 386,00 415,00 7,5%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 383,53 414,38 8,0%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 371,00 377,31 1,7%
Wheat, US SRW ($/mt) 192,76 189,85 -1,5%
Wheat, US HRW ($/mt) 187,45 171,80 -8,4%
Banana, Europe ($/kg) 0,94 0,93 -1,1%
Banana, US ($/kg) 0,99 0,99 -0,8%
Orange ($/kg) 0,71 0,76 7,1%
Beef ($/kg) 3,91 3,96 1,3%
Meat, chicken ($/kg) 2,46 2,47 0,4%
Meat, sheep ($/kg) 4,56 4,71 3,2%
Fish meal ($/mt) 1478,00 1513,75 2,4%
Shirmps, Mexican ($/kg) 11,02 10,69 -3,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,37 0,37 -1,4%
Sugar, US ($/kg) 0,61 0,60 -2,3%
Sugar, world ($/kg) 0,34 0,38 11,7%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4955,45 4965,38 0,2%
Logs, Cameroon ($/cmt) 396,73 395,82 -0,2%
Logs, Malaysian ($/cmt) 271,70 273,27 0,6%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 685,76 696,35 1,5%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 780,00 792,05 1,5%
Plywood (c/sheet) 498,36 501,24 0,6%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,53 1,55 1,4%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,48 1,37 -7,8%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,72 1,67 -2,7%
Phosphate rock ($/mt) 115,00 115,00 0,0%
DAP ($/mt) 358,00 349,00 -2,5%
TSP ($/mt) 278,00 284,00 2,2%
Urea  ($/mt) 204,00 200,00 -2,0%
Potarsium chloride ($/mt) 269,00 264,00 -1,9%
Aluminum ($/mt) 1571,23 1550,63 -1,3%
Copper ($/mt) 4872,74 4694,54 -3,7%
Lead ($/mt) 1732,27 1707,80 -1,4%
Tin ($/mt) 17032,71 16706,95 -1,9%
Nickel ($/mt) 8878,86 8660,35 -2,5%
Zinc ($/mt) 1855,37 1869,03 0,7%
Gold ($/troy oz) 1242,26 1260,95 1,5%
Platinum ($/troy oz) 994,19 1035,86 4,2%
Silver ($/troy oz) 16,36 16,95 3,6%

Fonte: World Bank.
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VALUTE

Euro  
La moneta unica continua la sua fase di rafforzamento. Questo trend è però 
da attribuirsi ad elementi esogeni alla valuta. Il referendum sulla Brexit, la pos-
sibilità di futuri rialzi dei tassi d’interesse in America e la generale debolezza 
di molti paesi partner sono infatti alla base di questo andamento. È molto 
probabile che le variazioni di questo mese derivino solo da questi fattori. Sul 
fronte interno infatti si nota una certa stabilità: da una parte l’inflazione nel-
la zona euro rimane sottotono e ben al di sotto del target della BCE al 2%, 
dall’altra il QE europeo, che ora ammonta a 1,8 mila miliardi di euro, non è 
stato ancora pienamente implementato. Salvo eventi straordinari, è proba-
bile che fino a settembre non ci saranno nuovi scossoni: la calma estiva è 
oramai alle porte.
L’euro a maggio ha recuperato lo 0,9% nei confronti delle valute dei suoi 
principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione del 3,3% rispet-
to al dato di maggio 2015.

Dollaro
La prospettiva di un rialzo dei tassi FED si fa sempre più vicina nelle aspettati-
ve degli investitori. Il cambio di passo decisivo si è avuto con la pubblicazio-
ne dei verbali della riunione di aprile del direttivo FED, dai quali è emerso un 
orientamento favorevole da parte di diversi banchieri americani ad alzare i 
tassi già in estate. In questo contesto ogni segnale positivo sullo stato di salute 
dell’economia americana è una conferma in più perché gli investitori pren-
dano posizione in tal senso. Una buona notizia per Mario Draghi e Haruhiko 
Kuroda (governatori di BCE e Bank of Japan) che sono avvantaggiati nella 
loro azione di contrasto alla deflazione da un tasso di cambio più favorevole 
verso il dollaro. Discorso diametralmente opposto per i Paesi Emergenti, che 
invece soffrono il rafforzamento della divisa americana, anche per via del 
maxi-debito in valuta forte accumulato in questi anni da imprese e governi 
e che ora diventa più difficile da onorare. Tuttavia parte dell’entusiasmo 
si è diradato dopo le ultime dichiarazioni della governatrice Yellen, che 

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“Prosegue la fase di
rafforzamento dell’euro”

“I mercati attendono
le decisioni della FED”
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ha osservato come i dati sul mercato del lavoro USA di maggio siano stati 
“deludenti” e “preoccupino”. Altra grande preoccupazione è l’eventuale 
uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea. Nel caso in cui il referen-
dum sulla Brexit dovesse chiudersi con una vittoria di chi vuole che la Gran 
Bretagna lasci la UE, ci potrebbero essere “significative ripercussioni”. Con-
siderando queste premesse, non bisogna stupirsi per l’elevata volatilità che 
si osserva intorno al cambio euro/dollaro. Al momento attuale la quotazio-
ne è pari a 1,13 e nel futuro immediato si dovrebbe mantenere nel corridoio 
tra quota 1,11 e 1,14.

Yen
Lo yen sta continuando la sua fase rialzista: nell’ultimo periodo è arrivato a 
un cambio superiore a 111 sul dollaro. Ciò è avvenuto dopo che la presi-
dente della FED, Janet Yellen, ha definito appropriato un rialzo dei tassi USA 
se l’economia e il mercato del lavoro dovessero confermare il loro miglio-
ramento. Secondo le ultime indiscrezioni la difficile situazione economica 
del Paese indurrebbe Shinzo Abe a posticipare per la seconda volta l’in-
cremento dell’imposta sui consumi dall’8% al 10% già fissato per la prima-
vera 2017. L’intento sarebbe di stimolare i consumi e, con essi, l’inflazione. Il 
premier avrebbe altresì deciso di varare una nuova manovra di stimoli fiscali 
in estate, per un importo totale fino a 10 mila miliardi di yen. In seguito alla 
perdita di fiducia dei mercati nei confronti della Bank of Japan, il governa-
tore Kuroda è recentemente intervenuto a sostegno delle politiche mone-
tarie. Egli ha difeso il non-intervento di aprile, affermando la necessità di far 
passare dell’altro tempo per esaminare le conseguenze delle politiche di 
allentamento effettuate finora, prima di andare verso nuovi interventi.  In 
particolare Kuroda ha parlato del target del 2% per l’inflazione, obiettivo 
che la Bank of Japan ha tutta l’intenzione di raggiungere e agirà in maniera 
decisa a questo scopo. Tuttavia, non sarà facile invertire il corso dello yen. 
Giocano infatti a sfavore sia fattori esterni (derivanti dalla politica monetaria 
americana) che interni (conseguenti dall’economia in difficoltà e in defla-
zione). Le previsioni per la divisa non possono che dirigersi verso un’ulteriore 
rialzo futuro.

“Prosegue la fase
rialzista dello yen”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE.
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YEN

123,21
-0,9% -8,6%

PESO ARGENTINO REAL BRASILIANO RUBLO STERLINA

15,99 4,00 74,47 0,78
-2,1% +60,2% -1,0% +17.2% -1,3% +32,1% -1,8% +7,8%

DOLLARO 
CANADESE DOLLARO USA RUPIA INDIANA YUAN

1,46 1,13 75,70 7,39
+0,15% +7,8% -0,2% +1,4% +0,4% +6,4% +0,5% +6,8%

NOME VALUTA

Media del
cambio mensile

Variazione 
% dal mese 
precedente

Variazione 
% ultimi
12 mesi

+

I cambi con l’euro (euro/valuta)

RAND RINGGIT RUPIA 
INDONESIANA

17,34 4,58 15188,82
+4,6% +29,8% +3,4% +13,8% +1,7% +3,7%

DOLLARO 
AUSTRALIANO FRANCO SVIZZERO LIRA TURCA PESO MESSICANO

1,55 1,11 3,32 20,50
+4,5% +9,5% +1,2% +6,4% +3,4% +12,7% +3,3% +20,3%

Fonte: elaborazione dati BCE, maggio 2016

=

Sterlina
L’alta volatilità sembra destinata ad accompagnare la sterlina fino al pros-
simo 23 giugno. Dopo un paio di settimane a ritmo rialzista, nell’ultimo pe-
riodo si è imposto un pesante calo della valuta. Il motivo è da ricercarsi 
nell’imminente referendum del 23 giugno e nel pericolo di una Brexit che 
gli ultimi sondaggi danno come sempre più probabile. Durante questo 
weekend, infatti, il Guardian ha reso noto come il partito a favore della 
Brexit sia in vantaggio di oltre 3 punti percentuali su quello degli europeisti, 
in costante calo nelle ultime settimane. L’uscita dall’Unione Europea da 
parte del Regno Unito non è quindi solo possibile ma sembra addirittura 
probabile e il mercato sconta pesantemente queste informazioni portando 
giù il valore della sterlina.

“La sterlina ostaggio
del referendum”
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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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Lira turca
Mese importante per la Turchia e la sua lira. I mercati valutano la moneta in 
rialzo dopo  che la Banca Centrale ha tagliato i tassi di interesse, in linea con 
le attese. Sempre a maggio vi è stato un rimpasto del consiglio dei ministri, 
in seguito alle dimissioni del primo ministro turco, Ahmet Davutoglu, lo scor-
so mese. Nel nuovo esecutivo è presente anche Mehmet Şimşek, uno degli 
esponenti politici al quale viene dato il merito del boom dell’economia turca 
degli ultimi anni. In seguito a ciò molti osservatori si sono dichiarati ottimisti 
sulle future prospettive del Paese. La borsa di Istanbul sta registrando il rialzo 
di giornata più ampio in oltre un mese e i rendimenti dei titoli governativi a 10 
anni segnano il calo più forte da dicembre 2014.

La Banca Centrale Europea parrebbe indirizzata ad adottare un approccio 
più equilibrato sull’applicazione dei requisiti SREP, ovvero la revisione annuale 
a cui sono sottoposte le maggiori 129 banche europee. Anziché fissare un 
livello di capitale minimo, il nuovo orientamento interno dell’istituto centrale 
sarebbe quello di indicare i requisiti minimi obbligatori per le banche, non 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-0,4% -0,4% 17,7% 136
mar/feb 2016 mar/feb 2016 marzo 2016 asta maggio punti base
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soltanto patrimoniali. Francoforte potrebbe inoltre introdurre una guidance, 
che però non avrà valore vincolante per gli istituti, ma sarà un’indicazione 
di tipo informale. Qualora una banca rispettasse i requisiti minimi, ma non le 
linee guida, non ci sarà alcuna sanzione.

Nel panorama mondiale il referendum sull’uscita della Gran Bretagna dall’U-
nione Europea è uno degli argomenti più scottanti di questo periodo. Tale 
evento sta infatti influenzando i mercati da parecchi mesi a questa parte e 
tutti i governi e le banche centrali sono in attesa di conoscerne il risultato. Ciò 
nondimeno, la BCE si dichiara preparata “ad ogni evenienza”: il presidente 
Mario Draghi ha fatto già capire che a Francoforte c’è un “piano B” e si è 
tecnicamente pronti ad affrontare scossoni e turbolenze innescate da una 
eventuale Brexit. 

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

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

Prestiti 
fino a 

250.000 
euro

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

del tasso
Periodo di determinazione iniziale

del tasso

fino a 
3 mesi

tra 3 
mesi e 1 

anno

tra 
1 e 5 
anni

oltre 
5 anni

fino a 
3 mesi

tra 3 
mesi e 1 

anno

tra 
1 e 5 
anni

oltre 
5 anni

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 1,27 1,43 1,78 2,57

2016/03 3,04 2,52 2,57 3,00 3,67 1,27 1,63 1,61 2,70

“La BCE si prepara
alla Brexit”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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La dinamica dei prestiti alle imprese europee segue il percorso di graduale 
ripresa osservato dagli inizi del 2014. Il tasso di variazione sui dodici mesi dei 
prestiti alle società non finanziarie (corretto per cessioni e cartolarizzazioni) 
si è collocato all’1,2% in aprile, rispetto all’1,1% di marzo. 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 carto-
larizzazioni) è rimasto sostanzialmente stabile all’1,5% in aprile, dopo l’1,6% di 
marzo. Le misure di politica monetaria in atto da giugno 2014 hanno chiara-
mente migliorato le condizioni di prestito per famiglie e imprese nonché i flussi 
di credito nell’intera area dell’euro. L’insieme articolato delle nuove misure 
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 marzo, i finanziamenti alle imprese sono diminuiti rispet-
to al mese di febbraio, con una flessione del 2,6% su base annuale. Dopo il 
calo osservato lo scorso mese, le sofferenze sono di nuovo cresciute a marzo 
(+0,4%) e presentano una variazione annuale pari al +3,4%. Tuttavia l’incre-
mento è minimo e, per il momento, non dà adito a eccessive preoccupazio-

“...mentre in Italia
calano ancora i

finanziamenti alle imprese”

“In Europa prosegue
la ripresa del credito...”

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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ni. Il rapporto tra sofferenze e prestiti denota una crescita di 0,2 punti percen-
tuali, assestandosi a quota  17,7%. 

A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei sono aumentati, con 
una remunerazione dello 0,97%, ossia 1 punto base in più rispetto al mese 
scorso. Questa sostanziale stabilità è comune alla maggior parte dei pae-
si europei. Spicca però la Germania che vede i suoi titoli offrire rendimenti 
ancora minori rispetto al passato: lo 0,07% è solo un soffio al di sopra di una 
remunerazione nulla. Anche il Giappone rimane ancorato al suo tasso nega-
tivo, applicando di fatto una tassa dello 0,11% ai suoi risparmiatori. Nell’asta 
di maggio il Ministero del Tesoro ha collocato l’intero importo previsto di 5,5 
miliardi di euro di BTP quinquennali e decennali. Su entrambe le scadenze i 
tassi hanno registrato una flessione. Nel dettaglio il Tesoro ha assegnato 2,5 
miliardi di BTP a 5 anni, con un rendimento in calo allo 0,40% dallo 0,49%. In 
leggera contrazione la domanda: il rapporto di copertura è stato pari a 1,46 
contro 1,50 dell’asta precedente.  I 3 miliardi di BTP a 10 anni, invece, segna-
no tassi in calo all’1,42% dall’1,51% e un rapporto di copertura in rialzo a 1,36 
da 1,33 dell’asta precedente. Assegnati anche CCT-EU a 7 anni per un totale 
di 2 miliardi al tasso dello 0,53%. Lo spread tra i BTP ed i BUND decennali è pari 
a 136 punti.

Da qualche settimana il Governo cerca il modo di iscriversi a un nuovo club: 
quello di coloro che emettono titoli di debito per una durata molto al di 
là del loro futuro prevedibile. Come minimo, cinquant’anni, preferibilmente 
un secolo. Il primo paese che ha intrapreso questa strada è stata l’Irlanda, 
ma anche la Spagna ha già seguito l’esempio. Anche l’Italia sta valutando 
strumenti simili: anziché piazzare pacchetti di debito in privato, il governo 
di Roma vuole rivolgersi pubblicamente al mercato dei capitali con titoli in 
scadenza fra mezzo secolo. Così come ha fatto il Belgio. Il Tesoro sta esplo-
rando questa possibilità, molto interessante per via degli attuali livelli di tasso 
d’interesse, fermi ai minimi storici.
La quota di titoli di Stato detenuta dalle famiglie italiane (94 miliardi sul totale 
del debito pubblico negoziato) è scesa al 5% dal 35% prima dell’euro e dal 
20% prima del 2008. Si sta anche fermando il “roll-over”, ovvero l’investimento 
continuo in titoli di stato che si protrae attraverso il reinvestimento dei titoli in 
scadenza con nuovi titoli emessi. Al giorno d’oggi si passa infatti da un rendi-
mento passato del 3,75% ad un rendimento futuro dello 0,47%. Tali ribassi, assie-
me a tassi sotto zero spingono investitori e banche verso prodotti più rischiosi. 

“Sostanzialmente stabili
i rendimenti nei
titoli pubblici”

“Sempre meno
titoli di stato in mano
alle famiglie italiane”
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INFLAZIONE

L’HICP (Harmonized index of consumer prices) 
per il mese di aprile nell’Area Euro registra una 
variazione tendenziale del -0,2%, in diminuzione 
rispetto alla variazione nulla del mese di mar-
zo. Anche ad aprile 2015 l’oscillazione era stata 
nulla.
In Italia l’analogo Indice armonizzato dei prezzi 
al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% su base 

mensile mentre fa segnare una diminuzione dello 0,4% su base annua (la sti-
ma preliminare era -0,3%), più ampia di due decimi di punto percentuale ri-
spetto al calo registrato a marzo (-0,2%). Il rialzo congiunturale è in larga par-
te dovuto al rientro definitivo dei saldi invernali, 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, registra una variazione nulla rispetto al mese pre-
cedente e diminuisce dello 0,4% nei confronti di aprile 2015.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo 
dei tabacchi, diminuisce dello 0,1% su base mensile e registra una diminuzio-
ne su base annua pari a -0,5% (la stima preliminare era -0,4%), più ampia di 
tre decimi di punto percentuale rispetto a quella registrata a marzo (-0,2%).
La maggiore flessione tendenziale dell’indice generale è principalmente da 
attribuire all’accentuarsi del calo dei prezzi degli energetici regolamentati 
(-6,4%, da -2,7% del mese precedente), cui contribuiscono sia il gas naturale 
(-9,9%, da -5,7% a marzo) sia l’energia elettrica, che segna un’inversione di 
tendenza (-1,9%, da +1,5% del mese precedente). 
Pertanto, al netto dei soli beni energetici, l’inflazione rimane stabile a +0,4%, 
mentre al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, scende a 
+0,5% (da +0,6% di marzo). 
L’inflazione acquisita per il 2016 è pari a -0,5% (era -0,4% a marzo). 
Rispetto ad aprile 2015, i prezzi dei beni registrano un’ulteriore flessione (-1,1%, 
da -1,0% di marzo) e il tasso di crescita dei prezzi dei servizi rallenta (+0,4%, 
da +0,7% del mese precedente). Di conseguenza, rispetto a marzo 2016, il 
differenziale inflazionistico tra servizi e beni si riduce di due decimi di punto 
percentuale. 
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumenta-
no dello 0,1% rispetto a marzo e diminuiscono dello 0,2% su base annua (da 
-0,3% del mese precedente). 
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto aumentano dello 0,2% in 
termini congiunturali e diminuiscono dello 0,9% in termini tendenziali (era 
-1,1% a marzo). 
In tutte le ripartizioni geografiche, anche ad aprile 2016, i prezzi fanno regi-
strare cali tendenziali, con un’accentuazione della dinamica negativa regi-
strata a marzo: nel Nord-Ovest e nelle Isole si registra la flessione più ampia 
(-0,5%; rispettivamente da -0,1% e da -0,3% di marzo), nel Centro e nel Sud il 
tasso tendenziale si porta a -0,4% (rispettivamente da -0,2% e -0,3% del mese 
precedente) e nel Nord-Est a -0,3% (era -0,2% a marzo).
Nel Centro-Nord, la situazione regionale mostra prezzi in diminuzione su base 
annua in dieci regioni su dodici (erano sette a marzo). La diminuzione mag-
giore (-1,0%, da -0,5% di marzo) si registra in Umbria, seguita da quelle di Lazio 

AREA EURO ITALIA

-0,2% -0,4%
aprile 2016 aprile 2016
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(-0,6%) e Piemonte (-0,5%). I prezzi sono in crescita solo in Valle d’Aosta (+0,1%, 
in rallentamento da +0,5% di marzo) mentre in Trentino-Alto Adige si azzera 
l’incremento tendenziale registrato a febbraio e marzo (+0,3%). Nel Mezzo-
giorno si riscontrano flessioni tendenziali dei prezzi in quasi tutte le regioni (sei 
delle sette per le quali sono calcolati gli indici generali) con la Puglia (-0,9%), 
la Sardegna (-0,8%) e la Basilicata (-0,7%) che, come a marzo, fanno registra-
re le diminuzioni più ampie; i prezzi sono fermi in Abruzzo (era+0,2% a marzo).
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome 
per i quali sono calcolati gli indici generali, ad aprile sono 15 quelli in defla-
zione (erano 14 a marzo). Tra questi Perugia e Potenza registrano le flessioni 
tendenziali dei prezzi più ampie (per entrambe -1,2%, in accentuazione, ri-
spettivamente, da -0,6% e -1,0% di marzo). Seguono Bari (-1,0% come a mar-
zo), Firenze, Palermo (per entrambe -0,8%), Milano, Ancona e Torino (-0,7% 
per tutte e tre). A Trento si registra la diminuzione più contenuta (-0,1%, era 

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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+0,4% a marzo); ad Aosta i prezzi sono stabili su base annua. Nelle restanti tre 
città, Trieste (+0,3%), Bologna (+0,2%) e Bolzano (+0,1%) si registrano aumenti 
tendenziali dei prezzi contenuti.
Nel mese di maggio 2016, secondo le stime preliminari dell’Eurostat, la varia-
zione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari  -0,1%. 
In Italia Istat prevede, per il NIC, al lordo dei tabacchi, un aumento dello 0,3% 
su base mensile e una diminuzione su base annua pari a -0,3%.

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, aprile 2016

Indici dei prezzi al consumo NIC, per capoluogo di regione e provincia autonoma
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Focus

LAVORAZIONI MECCANICHE E METALLURGICHE

Per il settore delle lavorazioni meccaniche e metallurgiche, sono analizzate le 
imprese che effettuano per conto terzi il trattamento dei metalli, lavori mec-
canici specializzati in metallo e parti meccaniche per macchinari industriali.
Il comparto risulta poco omogeneo dal lato dell’attività e della tipologia di 
aziende presenti, evidenziando nel complesso una frammentazione molto 
forte, una bassa dimensione media delle aziende e un livello della concor-
renza molto elevato. Gli scambi con l’estero sono poco rilevanti.
I principali mercati di destinazione sono rappresentati dall’industria mecca-
nica, automobilistica, ferroviaria, dall’edilizia e dalla cantieristica. L’anda-
mento dell’attività nel settore è strettamente legato al ciclo economico e 
all’andamento dei principali settori industriali di sbocco.
Nel 2015, in un contesto di ripresa ancora poco omogenea nei diversi ambiti 
industriali, la domanda del settore è risultata nel complesso in leggero au-
mento. Nel 2016, parallelamente alla prospettiva di un rafforzamento della 
ripresa economica generale, si prevede un’ulteriore crescita della produzio-
ne e del fatturato settoriale.
Sono presenti in Italia quasi 30 mila operatori, la maggior parte dei quali di 
piccole o piccolissime dimensioni, con una concentrazione prevalente pres-
so i distretti produttivi localizzati nelle regioni del Centro-Nord. La struttura dei 
costi presenta un’elevata incidenza del costo del lavoro, delle materie prime 
e dei costi energetici.
L’ampiezza del mercato risulta estremamente difficile da quantificare, per 
via della moltitudine di categorie di operatori compresi dal settore. È tuttavia 
possibile effettuare una valorizzazione del fatturato sulla base di un cam-
pione significativo di aziende identificate dai codici Ateco che si riferiscono 
all’attività settoriale.
Nel 2015 si valuta il fatturato complessivo in circa 31,4 miliardi di euro.
L’attività del settore ha registrato nel 2015 una leggera crescita che ha por-
tato il fatturato complessivo a salire dell’1,9% rispetto all’anno precedente, in 
presenza di un trend dei prezzi piuttosto debole e di andamenti differenti tra 
i vari settori di sbocco. Per il 2016 si prevede il proseguimento della tendenza 
e un’ulteriore leggera crescita dell’attività e del fatturato settoriale.
Buona parte degli operatori, per uscire dalla condizione di sub-fornitori e di-
ventare fornitori di componenti, sistemi e sottosistemi, cerca di integrare nella 
propria attività quella di progettazione, attraverso la predisposizione interna 
di uffici tecnici e di manodopera altamente specializzata.
Alle principali scelte strategiche si affiancano inoltre: ricerca di efficienza e 
contenimento dei costi di acquisto delle materie prime, qualità e livello del 



Insight

32

servizio al cliente, innalzamento qualitativo della produzione; innovazione di 
processo, certificazioni di qualità.
In generale l’innovazione è principalmente di processo ed è finalizzata al 
miglioramento dei margini di profitto, degli standard qualitativi e dei tempi 
di risposta al mercato. È inoltre essenzialmente di tipo incrementale e legata 
ad un processo interno di apprendimento soprattutto in relazione alle esi-
genze di lavorazione del cliente finale. Poche attività, come quelle relative 
alla metallurgia delle polveri, al trattamento e rivestimento dei metalli, sono 
altamente innovative.
È molto rilevante però il legame con l’innovazione, molto intensa, attuata a 
monte nel settore delle macchine utensili in quanto consente agli operatori 
che effettuano lavorazioni meccaniche e metallurgiche di ottenere una dif-
ferenziazione di prodotto sempre maggiore e sempre più rispondente alle 
esigenze della clientela. A tal riguardo è frequente la collaborazione tra gli 
operatori del settore e i fornitori di macchine, che si sviluppa anche attraver-
so un servizio di consulenza e di “problem solving”, anche successivo all’ac-
quisto delle macchine.

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

Fatturato 31.400 32.100 33.100 1,90% 2,2% 3,1%

Fonte: elaborazioni Cerved.

Il settore delle lavorazioni meccaniche e metallurgiche in Italia (milioni di euro)

Ragione sociale provincia fatturato 2014

C.L.N. - *COILS LAMIERE NASTRI S.P.A. SIGLABILE C.L.N. S.P.A. TORINO €  340.206.000,00 

TOWER AUTOMOTIVE ITALY S.R.L. TORINO €  83.406.000,00 

SIMIC S.P.A. CUNEO €  72.438.000,00 

GAMMASTAMP SPA TORINO €  71.823.000,00 

PMC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. TORINO € 68.256.000,00 

SAN GRATO - SOCIETÀ PER AZIONI TORINO €  56.316.000,00 

VALBORMIDA S.P.A. ASTI € 53.470.000,00 

ISOLPACK S.P.A. TORINO €  47.118.000,00 

MASSUCCO INDUSTRIE S.P.A. TORINO € 43.780.000,00 

MORO S.P.A. TORINO €  41.406.000,00 

LAGOR - S.R.L. ALESSANDRIA € 40.310.000,00 

NUOVA ELETROFER - S.P.A. ALESSANDRIA € 40.012.000,00 

R.J. - S.R.L. TORINO € 39.569.000,00 

SIRELMA GROUP S.R.L. TORINO € 36.033.000,00 

PERARDI E GRESINO - S.R.L. TORINO € 33.308.000,00 

I.C.L. SOCIETÀ PER AZIONI SIGLABILE I.C.L. S.P.A. TORINO € 32.988.000,00 

FUCINE ROSTAGNO - SOCIETÀ PER AZIONI TORINO € 31.958.000,00 

CANAVERA E AUDI - S.R.L. TORINO € 30.198.000,00 

Fonte: elaborazioni Cerved.

Principali aziende piemontesi del settore

OPPORTUNITÀ MINACCE

integrazione nelle attività di progettazione dipendenza dal ciclo economico

specializzazione in particolari produzioni e/o
lavorazioni non sostituibili concorrenza intensa

scarso potere contrattuale verso fornitori e clienti

delocalizzazione produttiva delle aziende clienti

volatilità delle materie prime

Fonte: elaborazioni Cerved.
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GLOBAL OVERVIEW

Overview internazionale

u I due G7 di maggio

u Incontro OPEC sui prezzi del petrolio

Notizie dal mondo

u Americhe
 Stati Uniti: aggiornamento elezioni primarie
 Brasile: chiarimenti sulla crisi politica
 Venezuela sul baratro

u Africa e Medio Oriente
 Iraq: il difficile ritorno sul mercato obbligazionario 
 Turchia: cambio al vertice

u Europa
 Spagna di nuovo al voto
 Montenegro, ingresso nella NATO

u Asia e Oceania
 Filippine, elezioni
 Myanmar, crescita economica
 Vietnam: nuova alleanza con gli Stati Uniti
 Australia: il maxi investimento per la difesa

OVERVIEW INTERNAZIONALE

I due G7 di maggio 
Si è aperto nei primi giorni di maggio il secondo vertice dei ministri dell’agri-
coltura dei paesi del G7, dopo quello tenutosi in Italia. Nel 2009, infatti, nel 
trevigiano fu discusso come affrontare le conseguenze della rapida crescita 
dei prezzi agricoli; all’incontro aveva preso parte anche la Russia, assente 
questa volta. A Niigata -area agricola giapponese- si è parlato invece delle 
strategie per assicurare una stabile alimentazione ad una popolazione mon-
diale in forte crescita. Le tematiche affrontate riguardano come rivitalizzare 
le aree rurali, aumentare il reddito degli agricoltori e, più in generale, come 
migliorare la produttività e la sostenibilità  dell’agricoltura. 
A fine mese, sempre in Giappone, si sono invece incontrati i leader dei pa-
esi del G7. La riunione svoltasi a Ise-Shima ha affrontato la stessa tematica 
che nel 1975 indusse i paesi (allora) più industrializzati del mondo a fondare 
il gruppo “G7”: rianimare la crescita economica. Le grandi potenze si sono 
impegnate ad adottare politiche «più vigorose» per far riprendere l’econo-
mia mondiale, usando tutti gli strumenti a disposizione, la politica monetaria, 
quella di bilancio e le riforme strutturali. 
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Riunione dei ministri dell’OPEC
I rappresentanti dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio si sono 
incontrati a Vienna il 2 giugno. La riunione ha riguardato i prezzi del petrolio 
saliti intorno ai 50 dollari al barile, il calo della produzione in Nigeria, la crisi in 
Venezuela, il nuovo approccio del neo eletto ministro del petrolio saudita e 
l’Iran la cui attività estrattiva è tornata ai livelli precedenti alle sanzioni.

NOTIZIE DAL MONDO

Americhe
Il grande continente americano ha affrontato in maggio una serie di squilibri 
politici. Negli Stati Uniti dopo quattro mesi si sono delineati i due candidati 
che concorreranno per la Casa Bianca. Il Sud America, come i mesi prece-
denti, continua ad affrontare la crisi dovuta al crollo del prezzo delle materie 
prime. I paesi colpiti hanno reagito in maniera diversa: in alcuni stati -come 
la Colombia-  l’economia è stata rilanciata grazie agli investimenti in nuo-
vi settori, dal turismo alle infrastrutture; in altri gli squilibri economici hanno 
velocemente portato ad una crisi politica ed istituzionale, come in Brasile e 
Venezuela di cui analizziamo di seguito la situazione.  

Stati Uniti
A quattro mesi dall’inizio delle primarie statunitensi finalmente si sono deli-
neati i due candidati che si contenderanno la presidenza del Paese: Hilla-
ry Clinton per i Democratici e Donald Trump per i Repubblicani. La vittoria 
nello stato di New York ha sancito per entrambi una sorta di consacrazione 
definitiva nella corsa alla rispettiva nomination. Mentre Trump, ormai senza 
rivali, ha da tempo superato il quorum di 1.237 grandi elettori necessari per 
la nomina ufficiale; l’ex first lady ha ottenuto con il recente voto in California 
e New Jersey (il 7 giugno) la vittoria nelle primarie. Nonostante gli scandali in 
cui è stata coinvolta, la strada per la Clinton è ormai in discesa, come con-
ferma la decisione della squadra di Sanders (suo unico rivale) di “rimodulare” 
la campagna del senatore, pur senza uscire dalla corsa. 

Brasile
Il Paese sta attraversando una profonda crisi politica e a maggio il senato 
brasiliano ha votato (55 voti contro 22) l’impeachment nei confronti di Dil-
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ma Rousseff. La Presidente sarà sospesa dall’incarico per i prossimi 180 giorni 
nell’attesa di essere processata dal senato stesso. L’accusa è di aver mentito 
sulle dimensioni del deficit di bilancio prima delle ultime elezioni del 2014. A 
questa si somma una ragione politica, cioè l’accusa che la Presidente non 
abbia gestito correttamente l’economia. Effettivamente, l’economia brasi-
liana è in crisi profonda (il PIL è sceso del 38% nell’ultimo anno, il tasso di di-
soccupazione sfiora il 10% e l’inflazione supera il 10%) ma è altrettanto vero 
che tutti i grandi esportatori di materie prime si trovano nelle stesse condizioni 
da quando la domanda dei loro prodotti da esportazione è crollata a causa 
della crisi mondiale del 2008. Il più importante provvedimento adottato dal 
governo del Partito dei lavoratori, di cui è leader Dilma Rousseff, è la “Bolsa 
família”: un versamento in contanti riservato a tutti quelli che vivono al di 
sotto della soglia di povertà. Per avere diritto alla Bolsa bisogna semplice-
mente assicurarsi che i propri figli frequentino l’85% delle lezioni a scuola e 
siano adeguatamente vaccinati. Questo provvedimento ha strappato alla 
povertà un quarto della popolazione (45 milioni di persone). Nessuno am-
metterà mai che la crisi politica nasce dalla decisione del governo di aiutare 
i poveri, ma è innegabile che la folla che manifesta contro il governo di Dil-
ma sia quasi interamente composta da bianchi, come interamente compo-
sto da bianchi è il governo creato dal nuovo presidente ad interim, Michel 
Temer. Gli “indignati”, sostenitori del Partito dei lavoratori, infatti, si stanno 
rapidamente radicalizzando a causa del “colpo di stato” che ha provocato 
la caduta di Dilma e la lotta si sta trasferendo nelle strade. Le manifestazioni 
e le barricate sono sempre più frequenti e difficilmente i manifestanti si aster-
ranno dalle proteste in occasione delle Olimpiadi che si apriranno in agosto 
a Rio de Janeiro. Se tra sei mesi, i due terzi dei senatori riterranno colpevole 
la Presidente, questa sarà rimossa definitivamente. Considerando la maggio-
ranza superiore ai due terzi con cui è stato votato l’impeachment,  il verdetto 
appare scontato.

Venezuela
Anche il Venezuela sta attraversando uno dei più profondi momenti di crisi 
nella sua turbolenta storia. In maggio, il governo di Nicolás Maduro ha infatti 
dichiarato lo stato di emergenza economica. Tra le misure attuate vi è la 
possibilità per esercito e polizia di distribuire e vendere cibo nonché l’ordine 
per i dipendenti pubblici di lavorare solo due giorni alla settimana per rispar-
miare energia elettrica. Sono stati programmati anche blackout di quattro 
ore al giorno nei dieci stati più popolati e industrializzati dei ventiquattro che 
formano il Venezuela. A parte gli effetti sulla vita quotidiana dei cittadini, al 
buio non possono funzionare ospedali e scuole.

Variazione annuale del PIL in Venezuela (val %)

Fonte: AFP, 2016
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Le interruzioni nella fornitura di luce hanno immediatamente suscitato le pro-
teste dei cittadini e causato atti di vandalismo e repressione, aggravando la 
crisi politica e sociale. Tutto questo accade in un paese che ha le più grandi 
riserve di petrolio al mondo. Sono almeno due le ragioni di questa crisi ener-
getica ed economica. Da una parte c’è la siccità, la peggiore in duecen-
to anni di storia, che sta mettendo in crisi le centrali idroelettriche, costruite 
negli anni sessanta e settanta, che coprono due terzi del consumo elettri-
co interno (per generare elettricità è più conveniente usare l’acqua invece 
del petrolio, che viene per lo più esportato). Dall’altra il crollo del prezzo del 
greggio, da cui dipende l’intera economia venezuelana, ha messo in luce la 
mancanza d’investimenti nelle infrastrutture e i tagli ai fondi per il welfare. Ad 
aggravare questa situazione, sul governo venezuelano pesa il debito che il 
Paese ha nei confronti della Cina (50 miliardi di dollari in cambio di petrolio) e 
la chiusura della produzione in loco di alcune multinazionali, come CocaCo-
la o Empresas Polar (la più grande industria di birra del Paese), per mancan-
za di materie prime. Di fatto la situazione è ormai a un punto di non ritorno: la 
crescita economica è crollata (secondo gli analisti il PIL dovrebbe contrarsi 
del 7% nel 2016), il tasso d’inflazione ufficiale ha superato il 180% e la man-
canza di beni di prima necessità si fa sempre più evidente. Alla popolazione 
manca il cibo e gli ospedali sono senza medicinali, ormai disponibili solo sul 
mercato nero. La leadership politica è divisa e non sembra stare fornendo 
risposte adeguate per fronteggiare la crisi. Tanto che l’opposizione al gover-
no di Maduro ha proposto un referendum per la destituzione del Presidente.
  

Africa e Medio Oriente
La situazione in Africa e in Medio Oriente rimane molto calda anche questo 
mese su diversi versanti. Da un lato, nonostante gli sforzi diplomatici di Stati 
Uniti e Russia, continuano a imperversare la guerra in Siria e gli scontri in Libia. 
Dall’altro sono riprese con maggior intensità le attività militari sulla striscia di 
Gaza, tra Israele e Palestina. Anche l’Egitto ha dato segni d’instabilità dopo 
le numerose manifestazioni in piazza a favore di una maggior tutela dei diritti 
umani (specialmente quelli per la libertà di opinione) e la continua guerra 
al terrorismo. In questo complesso scenario, tra i paesi mediorientali questo 
mese ci occupiamo della situazione economica in Iraq e del cambio al ver-
tice governativo in Turchia.

Iraq
Il Paese sta portando avanti da aprile un nuovo progetto che permettereb-
be di emettere bond governativi per un valore di 2 miliardi di dollari, puntan-
do sugli aiuti internazionali che abbasseranno i costi del prestito. L’operazio-
ne dovrebbe essere gestita da alcune banche fra cui Standard Chartered, 
Deutsche Bank e Citi. Il taglio dei costi dovrebbe essere possibile anche gra-
zie all’aiuto di Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale. Il 
rendimento atteso è del 5%, una percentuale perfino inferiore a quella pa-
gata dalla Grecia per i suoi bond (che varia dal 9 al 12%).  Puntare sull’Iraq 
non sarebbe un buon affare se si guardasse solo al giudizio di Standard & 
Poor’s che valuta l’Iraq un paese ad alto rischio. Eppure nei prossimi due 
anni il governo spera di ottenere prestiti per un valore di 16 miliardi di dollari 

“Africa e Medio Oriente”
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da FMI, WB e alcuni dei sette paesi più industrializzati del mondo. Nonostante 
questo, la già non positiva situazione economica è ultimamente peggiorata 
per diversi fattori, in primis il crollo del prezzo del petrolio, che sosteneva il 
95% delle entrate statali. Contemporaneamente si è intensificata la guerra al 
terrorismo e in particolare l’impegno militare e quindi economico contro lo 
Stato Islamico che ha preso possesso delle zone occidentali e settentrionali 
del Paese.

Turchia
Mentre è iniziato il disgelo nelle relazioni tra la Turchia e l’Unione Europea e 
si fa sempre più reale l’ipotesi di far entrare i cittadini turchi in Europa senza 
un visto, il Paese sta affrontando una pesante crisi politica. Il premier Ahmet 
Davutoglu ha annunciato le dimissioni al termine di un vertice del partito di 
governo, in cui è emersa l’impossibilità di restare in carica dopo lo scontro 
con il presidente Recep Tayyip Erdogan.  Lo scontro tra il presidente della 
Repubblica Erdogan e l’ormai ex premier Davutoglu riguarda i due modi di 
interpretare il futuro del Paese: continuità con una linea conservatrice mo-
derata nei costumi e liberista in economia o rischio di una svolta autoritaria in 
politica interna e interventista in quella estera, con riflessi sempre più negati-
vi con i partner occidentali e della NATO, investitori internazionali compresi. 
Davutoglu ha avuto una forte capacità di dialogo con i leader europei e 
occidentali, Erdogan invece ama una politica di sfida, da potenza regionale 
con aspirazioni neo-ottomane in Medio Oriente e volta a trasformare il Paese 
in una repubblica presidenziale. Alla fine Erdogan ha avuto la meglio, raffor-
zando ancor più il suo potere. Ahmet Davutoglu sarà sostituito da Binali Yildi-
rim sia alla guida del governo sia a quella del partito. Yildirim, sessanta anni, 
è un fedelissimo di Erdogan ed è stato ministro dei trasporti dal 2002 a oggi.

“Europa”

Ahmet Davutoglu

Europa
Il grande evento del panorama europeo in vista per il mese di giugno è cer-
tamente il referendum sulla possibile uscita del Regno Unito dalla UE, un’i-
potesi che cambierebbe drasticamente gli equilibri politici ed economici 
del continente. In attesa del voto l’Europa cerca di costruire una politica 
unitaria per fronteggiare l’assenza di crescita economica nella zona euro 
ed il problema dell’immigrazione. In Francia continua l’ondata di manife-
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stazioni contro la nuova riforma del lavoro mentre è stato prolungato lo 
stato d’emergenza nazionale in vista degli Europei di calcio. Altro teatro di 
scioperi, la Grecia ha nuovamente ottenuto un prestito dall’Unione per atti-
vare politiche economiche volte alla riduzione del debito mentre al confine 
con la Macedonia sono iniziati i lavori di sgombero dei campi abusivi co-
struiti dai migranti. Parallelamente, le elezioni presidenziali austriache han-
no portato un velo di speranza. Con la vittoria dei Verdi il paese pare voglia 
riassestarsi su una posizione di apertura al mondo in linea filoeuropea. La 
vittoria del leader Alexander Van der Bellen (50,3% dei voti) sul rivale di 
estrema destra (49,7%) è stata però risicata, mostrando un paese di fatto 
spaccato a metà. Nel dettaglio analizziamo la situazione politica in Spagna 
e la svolta nelle alleanze geopolitiche dovuta all’ingresso del Montenegro 
nella NATO.  

Spagna
Dopo quattro mesi di trattative sterili tra i quattro principali partiti, il 26 giugno 
in Spagna si terranno nuovamente le elezioni. Di fatto, il Paese resterà quasi 
un anno fermo e senza governo, perché il parlamento si è sciolto nell’ottobre 
2015 e il nuovo non si formerà fino alla fine di luglio, in periodo di vacanze. La 
lunga lotta per aggiudicarsi la vittoria è partita in autunno con un “tutti con-
tro tutti”: i due partiti -quello popolare e quello socialista- che hanno sempre 
governato il Paese nella sua storia democratica; i movimenti -Podemos da 
sinistra e Ciudadanos dal centro-destra- che hanno ribaltato il bipartitismo 
conquistando le fasce più colpite dalla lunga recessione; con l’aggiunta del-
le formazioni nazionaliste regionali, dalla Catalogna ai Paesi Baschi.  

Montenegro
I ministri degli esteri della NATO, riunitisi a Bruxelles a fine maggio, hanno 
dichiarato l’ingresso del Montenegro nell’Alleanza. Il Paese sarà dunque il 
ventinovesimo socio del club atlantico. L’ingresso nell’alleanza è avvenuto 
nonostante la netta opposizione della Russia che teme che lo stato centro-
balcanico possa dare l’esempio ad altri, che Mosca considera molto vicini. Il 
Cremlino ha promesso ritorsioni. 

I principali candidati alle elezioni spagnole

Mariano Rajoy
(Pp)

60 anni
Leader del partito Po-
polare e primo ministro 
uscente. Secondo i son-
daggi è al 25,8%

Pedro Sanchez
(Psoe)
43 anni

Segretario del Partito 
Socialista Operaio spa-
gnolo. Al 21,4% per i son-
daggi.

Albert Rivera
(Ciudadanos)

37 anni
Astro nascente dell’uni-
co partito che potrebbe 
allearsi con i Popolari. È 
dato al 16% dai sondaggi.

Pablo Iglesias
(Podemos)

37 anni
Professore di Scienze poli-
tiche, è il leader del par-
tito dato dai sondaggi al 
20,4%.
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Asia e Oceania
In maggio, il continente asiatico è stato teatro di una serie di alluvioni che 
hanno causato inondazioni e danni specialmente nell’area Sud-Est asiatica. 
A livello politico gli eventi degni di nota sono stati: le elezioni presidenziali 
nelle Filippine, la crescita economica del Myanmar, la nuova alleanza tra 
Vietnam e Stati Uniti e la vittoria della prima presidente donna nell’isola di 
Taiwan (la democratica Tsai Ing-wen). 

Filippine
Le elezioni presidenziali sono state vinte da Rodrigo Duterte, avvocato set-
tantunenne, con il 38,6% delle preferenze (più di 15 milioni di voti). I suoi av-
versari hanno ammesso la sconfitta ancor prima della pubblicazione dei risul-
tati ufficiali (Mar Roxas con il 23,3% e Grace Poe con il 21,6%). Il nuovo leader 
ha promesso di dare la priorità alla lotta alla criminalità e al traffico di droga, 
uno dei temi della sua campagna elettorale, che si è contraddistinta per il 
linguaggio autoritario e violento. Duterte si è anche impegnato a ripristinare 
la pena di morte (abolita nel 2006) e ad autorizzare la polizia a sparare con-
tro i criminali. 

Myanmar
Il 2015 è stato un anno delicato per il Paese. Le prime elezioni democratiche, 
stravinte dalla Lega per la democrazia di Aung San Suu Kyi, hanno spode-
stato la giunta militare al potere da 50 anni. Il passaggio di testimone politico 
non solo non ha rallentato la crescita economica del Paese ma anzi, il 2015 
si è chiuso con 9,4 miliardi di dollari d’investimenti diretti esteri, il 16% in più 
rispetto all’anno precedente, quando già il flusso era raddoppiato. A marzo 
è iniziato il maxi-progetto d’investimento nel settore energetico pari a due 
miliardi. Inoltre, da gennaio in poi sono cresciute enormemente le richieste 
di joint venture da parte di società straniere. Le aziende italiane presenti in 
Myanmar sono ancora pochissime, ma l’interesse sta aumentando. Il primo 
paese a scommettere sul Myanmar è stato Singapore, da dove sono arrivati 
4,3 miliardi di dollari attraverso 55 progetti. Al secondo posto si piazza la Cina, 
con 3,3 miliardi.

“Asia e Oceania”

Aung San Suu Kyi
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Vietnam
In visita dal 23 maggio ad Hanoi, il presidente statunitense Barack Obama 
ha annunciando la fine completa dell’embargo sulla vendita di armi verso il 
Vietnam. I due paesi consacrano così la nuova alleanza dopo la guerra che 
li aveva contrapposti fino al 1975. L’iniziativa mira soprattutto a consolidare i 
legami strategici conclusi da Washington nella zona Asia-Pacifico per rispon-
dere all’aggressiva strategia di Pechino, che ha pretese di affermazione ter-
ritoriale in tutta l’area suscitando viva preoccupazione tra i suoi vicini. 

Australia
La Francia ha battuto il Giappone e la Germania in quello che molti defini-
scono “il contratto del secolo” nel settore della difesa. Sarà, infatti, la DNCS 
(Direzione costruzioni e sistemi navali) con sede a Cherbourg, detenuta al 
62% dallo Stato francese, a fornire all’Australia dodici sottomarini oceanici, 
destinati a sostituire gli attuali sei sottomarini Collins. Si tratta di una com-
messa da 50 miliardi di dollari australiani (34,5 miliardi di euro) la più consi-
stente mai affidata dall’Australia e la più importante mai ottenuta all’export 
dall’industria francese della difesa. Effettivamente, Parigi vanta una storica 
cooperazione con la difesa australiana, in particolare con la marina; in più i 
francesi hanno promesso di assegnare ai cantieri di Adelaide (nell’Australia 
meridionale, la zona a più forte tasso di disoccupazione del Paese) la co-
struzione di gran parte dei sottomarini per circa tre mila posti di lavoro. In più 
Canberra non voleva guastare le relazioni con la Cina, primo partner eco-
nomico, che non avrebbe visto di buon occhio la vittoria dei giapponesi. A 
motivare questo colossale investimento australiano – così come l’aumento 
delle spese per la difesa di venti miliardi di dollari nei prossimi dieci anni – è 
almeno in parte proprio l’atteggiamento aggressivo di Pechino nel Mar della 
Cina meridionale. 


