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L’esito anti-europeista del referendum inglese sta focalizzando, come è logico 
che sia, l’attenzione degli analisti e dei mercati, oltre che dei media, dei poli-
tici e dei cittadini. Non è nostra ambizione fare un’analisi delle possibili conse-
guenze di un’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Gli scenari possibili 
sono molto diversi e le opinioni diametralmente opposte. Tra i catastrofisti che 
ipotizzano la dissoluzione dell’Europa, il ritorno a nazionalismi ostili, la rivincita 
del protezionismo, scontri di civiltà e addirittura un nuovo conflitto planetario, 
e chi invece pensa che non succederà nulla («Brexit will never happen», tito-
lava il Financial Times qualche giorno fa), lo spazio è molto ampio. 
Sul piano strettamente economico, si può rilevare come  i risultati del refe-
rendum siano destinati a impattare sulla politica monetaria delle principali 
Banche Centrali. 
Negli Stati Uniti, la “fuga di capitali” verso i titoli americani ha aumentato i 
rendimenti e rafforzato il dollaro. Ciò rende meno probabile, o addirittura 
esclude, un nuovo aumento dei tassi entro la fine dell’anno, come era stato 
previsto qualche mese fa.
La BCE dovrà rafforzare ulteriormente il Quantitative Easing e/o tagliare nuo-
vamente i tassi di riferimento per contrastare i previsti effetti sulla crescita. 
Anche la Bank of Japan dovrà spingere ulteriormente la leva monetaria per 
indebolire lo yen e aumentare l’inflazione. Meno rilevante è l’impatto sulla 
politica monetaria della Cina, dove tasso di cambio e deflusso di capitali 
sono  i problemi più urgenti. 
Ancor prima del referendum, OCSE e World Bank avevano rivisto al ribas-
so le previsioni di crescita per l’economia mondiale. L’OCSE nota come la 
crescita globale rimanga troppo debole, inferiore ai livelli pre-crisi; una de-
bolezza che sta danneggiando il potenziale di crescita di lungo periodo per 
effetto del cronico deficit di investimenti e della elevata disoccupazione. 
Restano inoltre concreti i rischi di instabilità finanziaria, soprattutto per molti 
paesi emergenti con un eccessivo indebitamento del settore privato e una 
forte vulnerabilità a deflussi di capitali. Per il 2016 l’OCSE prevede una cre-
scita mondiale del 3%; per l’anno prossimo le proiezioni sono appena più 
ottimistiche. 
Ancora più cauta la World Bank, che abbassa al 2,4% (dal 2,9% di gennaio) 
le previsioni di crescita 2016. Le maggiori preoccupazioni riguardano i paesi 
produttori di petrolio e materie prime, al limite della recessione (0,4% di cre-
scita prevista). 
Negli Stati Uniti, al centro dell’attenzione sono i dati sul mercato del lavoro 
e sugli investimenti. Dopo il deludente dato di maggio la Federal Reserve 
aveva espresso una contenuta preoccupazione per il rallentamento nella 
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creazione di nuovi posti di lavoro. Il dato di giugno, molto positivo, riporta il 
trend su un sentiero più solidamente espansivo in linea con la prima parte 
dell’anno.
In Europa, gli effetti economici e politici della Brexit sono ovviamente al cen-
tro della scena. Secondo  una stima della BCE l’uscita della Gran Bretagna 
potrebbe costare all’Europa 0,5 punti di PIL, legati alle minori esportazioni. 
Effetti di medio periodo sono difficilmente valutabili in quanto le variabili in 
gioco sono numerose. Al di là di una forte volatilità iniziale, la reazione dei 
mercati finanziari è stata tutto sommato equilibrata. Le oscillazioni dei corsi 
azionari e le variazioni del cambio della sterlina sono state in linea con le at-
tese, escludendo un’incontrollata ondata di panico. 

Stati Uniti
Dopo l’intervento di inizio giugno volto a rassicurare i mercati, il Governatore 
della Federal Reserve Janet Yellen è intervenuta in altre occasioni per ribadi-
re la fiducia nello stato di salute dell’economia americana. Il rallentamento 
registrato nel primo trimestre dovrebbe essere riassorbito nel secondo. Dopo 
il referendum inglese si allontana ulteriormente la prospettiva di un aumen-
to dei tassi. Un giudizio positivo viene anche dal Fondo Monetario che  per 
quest’anno prevede una crescita del 2,2%, appena inferiore al 2,4% del 2015.  
Dopo la delusione di maggio, la rilevazione di giugno sul mercato del lavoro,
ha segno decisamente positivo. Sono stati creati 287.000 nuovi posti di lavoro, 
l’incremento mensile più elevato in un anno e mezzo. Per effetto dell’aumen-
to delle persone in cerca di lavoro il tasso di disoccupazione è salito al 4,9%. A 
livello settoriale i maggiori incrementi occupazionali si registrano nei servizi del 
tempo libero e ospitalità, sanità e assitenza sociale, attività finanziarie; nel set-
tore delle telecomunicazioni vengono “recuperati” i posti persi il mese scorso 
per effetto di uno sciopero. Prosegue la contrazione del settore estrattivo; 
occupazione stabile nel comparto manifatturiero e nelle costruzioni.
I dati più recenti su produzione, ordini e vendite al dettaglio delineano un 
quadro a luci e ombre. 
Dopo il dato positivo di aprile, a maggio l’indice della produzione industriale 
torna a segnare una flessione (-0,4%) rispetto al mese precedente. La contra-
zione è spiegata dall’andamento negativo del settore manifatturiero (-0,4%) 
e delle utilities (-1,0%); al contrario, dopo 8 mesi consecutivi di declino ritorna 
ad aumentare la produzione del settore estrattivo (+0,2%). Il calo della pro-
duzione manifatturiera è dovuto soprattutto al comparto automotive; esclu-
dendo tale settore la variazione mensile è stata del -0,1%. 

“Molto positivi i dati
di giugno sul mercato

del lavoro”

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

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

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

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

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

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

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

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

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
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Il tasso di utilizzo della capacità produttiva diminuisce di quasi mezzo punto  
(74,9%)  e rimane di quasi 5 punti al di sotto della media di lungo periodo. 

Il dato di maggio sulle vendite al dettaglio segna un nuovo aumento dopo 
quello di aprile. Le vendite sono infatti cresciute dello 0,5% rispetto al mese 
precedente, mentre l’incremento tendenziale è pari al  3%. Negli ultimi tre 
mesi la variazione tendenziale è stata pari al +2,4%.
Nei primi cinque mesi dell’anno è stata particolarmente dinamica la spesa 
per materiali da costruzione e attrezzature da giardino (+8%); mentre è cala-
ta sensibilmente la spesa per carburante (-10%). Bene anche auto, spese per 
la salute, mobili; in lieve flessione elettronica ed elettrodomestici. 

A maggio, l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli manufatti registra una 
battuta d’arresto (-2,2%)  dopo il buon risultato di aprile. La flessione è guida-
ta dai mezzi di trasporto (-5,6%); positivi, come nei mesi scorsi, gli ordini di beni 
durevoli del settore della difesa. Arretrano anche gli ordini di beni capitali 
(esclusa la difesa): -0,8%. 

Non si interrompe a maggio il trend espansivo del  mercato immobiliare. Po-
sitivo soprattutto l’andamento delle vendite immobiliari. 
A maggio, infatti, l’indice delle vendite immobiliari (Existing Home Sales) rile-
vato dall’Associazione degli Agenti Immobiliari (NAR - National Association of  
Realtors) segna l’incremento mensile più elevato da quasi dieci anni (+1,8% 
rispetto ad aprile, corrispondente a 5,53 milioni di case/anno vendute), men-
tre il prezzo mediano delle abitazioni tocca il massimo assoluto. Rispetto a 
maggio 2015, le vendite sono aumentate del 4,5%. 
Secondo NAR, oltre ai tassi eccezionalmente bassi sui mutui, il driver principa-
le del trend positivo in atto è rappresentato dalle decisioni di investimento di 
chi è già proprietario di immobili; al contrario, chi compra casa per la prima 
volta stenta ancora a entrare sul mercato.  
Dopo l’eccezionale incremento di aprile, a maggio i dati rilevati dal Ministe-
ro del Commercio sulle vendite di nuove abitazioni (New Residential Sales) 
segnano una flessione del 6% sul mese precedente, mentre la dinamica  ten-
denziale rimane robusta (+8,7%). 
Il dato di maggio corrisponde a un volume annuo di 551.000 transazioni. Il 
numero di nuove case in vendita corrisponde a uno stock di 5,3 mesi ai ritmi 
di vendita attuali. Il prezzo medio delle case è pari a  358. 900 dollari, mentre 
il prezzo mediano è di 290.400 dollari. 

Rallenta a maggio anche la spesa per costruzioni (-0,8%), ma il trend di cre-
scita rimane robusto (+2,8% rispetto allo scorso anno). Il dato mensile corri-
sponde 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 pubblici (di cui il 25% per 
scuole e 33% per strade). 
Nei primi 5 mesi la spesa è cresciuta dell’8,2% rispetto all’analogo periodo 
del 2015. 

Infine, sempre a maggio i  permessi di costruzione (Building Permits) registra-
no un aumento dello 0,7% rispetto ad aprile ma risultano inferiori del 10,1% 
rispetto a quelli richiesti lo scorso anno. 

“Prosegue la
crescita immobiliare”

“Bene le vendite
al dettaglio”
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Il dato mensile corrisponde a un volume annuo pari a oltre di 1,1 milioni di 
permessi, lievemente inferiori ai livelli record dello scorso anno, quando si su-
però quota 1,3 milioni. 

Per il mercato automobilistico, il dato di maggio segnala una certa “stan-
chezza” della domanda dopo un inizio anno brillante.
Le vendite registrano infatti una flessione dell’1,5% rispetto allo scorso anno, 
portando il volume annuale delle vendite a 17,37 milioni di auto. Contribui-
sce a spiegare il dato mensile anche il minore numero di giornate lavorative 
rispetto allo scorso anno. Gli analisti ritengono tuttavia che la domanda ab-
bia raggiunto il picco nei primi mesi di quest’anno e si vada dunque verso un 
graduale raffreddamento nella restante parte dell’anno. 

Europa 
Dopo il referendum inglese, il Governatore Draghi è intervenuto per manda-
re ai mercati messaggi rassicuranti sugli effetti della Brexit e sugli strumenti 
che le autorità monetarie possono mettere in campo per contrastarne gli 
effetti depressivi e per stabilizzare i mercati. 
Ma a prescindere dalla Brexit, lo stato di salute dell’economia europea non 
è certo brillante. I dati di maggio confermano come la crescita resti modesta 
e incerta, con forti diseguaglianze tra paesi, disoccupazione elevata, export 
verso il resto del mondo in frenata, credito in stallo, sofferenze bancarie ele-
vate, investimenti deboli, attività di costruzione generalmente in crisi (con 
alcune eccezioni a livello nazionale). Insomma un quadro ben lontano dallo 
sviluppo necessario per recuperare il potenziale produttivo perduto con la 
crisi e  riguadagnare il consenso dei cittadini sul “progetto europeo”. Nell’ulti-
mo mese nessun passo in avanti è stato fatto su temi centrali quali la garanzia 
unica dei depositi, il salvataggio delle banche in difficoltà, la gestione delle 
sofferenze, la politica fiscale e la politica dell’immigrazione (il tema poten-
zialmente più disgregante per l’Unione Europea). Anzi le incrinature si sono 
semmai ampliate (v. l’atteggiamento verso la Gran Bretagna).

I dati più recenti delineano un quadro non brillante. 
A giugno l’indicatore PMI (Purchasing Managers Index) elaborato da Markit-

“Frena a maggio
il mercato dell’auto”

Fonte: Bureau of labour statistics; Eurostat.

Disoccupazione negli Stati Uniti e nell’Area Euro (tasso percentuale)
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JP Morgan  rileva una crescita stabile ma modesta, inferiore a quella dei 
primi mesi dell’anno. Markit stima per il secondo trimestre una crescita dello 
0,3% dopo  il +0,6% del primo trimestre. 
A livello nazionale, i segnali più positivi vengono dal settore manifatturiero 
tedesco, mentre  il rallentamento è più marcato per la Francia. Situazione 
sostanzialmente stabile per gli altri paesi. 

Dopo il dato negativo di marzo, ad aprile la produzione industriale registra 
un aumento mensile sia nell’Area Euro (+1,1%) che nella UE-28 paesi (+1,3%). 
Rispetto allo scorso anno, la variazione è pari al +2% nell’Area Euro, +2,5% 
nella UE-28. 
Il dato di aprile fa dunque ripartire il trend di crescita lenta ma costante che 
ha caratterizzato gli ultimi due anni (sia pure con qualche oscillazione men-
sile). L’indicatore si è riportato sui livelli del 2011, ancora lontano dai valori 
2007-2008 ma superiore a quelli medi 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 della dinamica tendenziale robusta (+3,6%). Negli altri paesi, il trend è 
invece sostanzialmente piatto.  

Nel settore delle costruzioni, dopo la flessione di marzo nell’Area Euro la rile-
vazione di aprile segna una nuova caduta mensile (-0,2%), la terza consecu-
tiva. Anche il confronto con aprile 2015 è negativo (-0,4%). Nella UE-28 paesi 
la variazione mensile è positiva (+0,4%), mentre rispetto allo stesso mese dello 
scorso anno si registra una caduta dell’1,5%. Negli ultimi due anni l’indice 
di attività è rimasto sostanzialmente piatto, su valori inferiori del 10% circa a 
quelli pre-crisi. 
Il dato complessivo riflette situazioni diverse a livello nazionale. In Gran Breta-
gna il mercato è in marcata flessione rispetto allo scorso anno (-5,2%), ma il 
mese di aprile registra un buon recupero (+3,0%). In Spagna il dato di aprile 
interrompe un ciclo espansivo, con variazioni negative congiunturali e ten-
denziali. Tuttavia il trend espansivo rimane solido; nel primo trimestre l’attività 
è cresciuta del 13% rispetto allo scorso anno. In crescita anche la Germania. 
La variazione mensile è negativa, ma nel primo trimestre i livelli di attività sono 
superiori di oltre il 3% a quelli dello scorso anno. In Italia vi sono lievi segnali 
di recupero: l’indicatore riscontra un aumento mensile (+2,5%) e tendenziale 
(+3,0%). Tuttavia il primo trimestre rimane al di sotto dell’analogo periodo 2015 
(-0,5%). In Francia, infine, il lieve rimbalzo di aprile (+0,7%), non modifica un 
trend cedente (-2,4% nel primo trimestre, - 0,9% ad aprile rispetto a aprile 2015). 

A maggio, le vendite al dettaglio fanno registrare una variazione dello 0,4% 
sia nell’Area Euro che nella UE-28. La variazione tendenziale sale all’1,6% 
nell’Area Euro e al 2,8% nella UE-28.
Dopo aver raggiunto il punto inferiore del ciclo nel 2013, negli ultimi mesi l’in-
dicatore ha seguito un profilo di crescita abbastanza regolare. In entrambe 
le aree l’indice è ritornato al di sopra dei valori pre-crisi.
Tra le principali economie, le variazioni più significative rispetto al mese scor-
so si registrano in Gran Bretagna (+1,0%) e Germania (+0,9%); in Francia la 
variazione è nulla, in Spagna si osserva una lieve flessione (-0,4%). La dina-

“Riparte ad aprile
la produzione industriale”

“Male invece
le costruzioni”

“Prosegue la crescita
delle vendite al dettaglio”
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mica tendenziale è molto positiva per la Gran Bretagna (+6,5% rispetto al 
2015), ma anche gli altri paesi segnano un aumento delle vendite: +2,5% per 
la Francia, +2,2% per la Spagna, +0,8% per la Germania. Per il nostro Paese i 
dati di maggio non sono ancora disponibili (lo saranno a fine luglio); ad apri-
le le vendite erano risultate in aumento dello 0,3% rispetto a marzo mentre 
rispetto al 2015 la crescita era stata nulla. 
Dopo un 2015 chiuso con un bilancio decisamente positivo, non rallenta la 
crescita del mercato automotive. 
A maggio le vendite registrano una crescita del 16,0 % rispetto all’anno pre-
cedente, con quasi 1,3 milioni di unità vendute. Si tratta del 33° mese conse-
cutivo con una variazione positiva. I volumi di vendita sono ritornati sui livelli 
precedenti la crisi. In espansione sono risultati tutti i principali mercati nazio-
nali: il nostro Paese guida la classifica di maggio (+27,3% su base annua), ma 
anche in Francia (+22,3%), Spagna (+20,9%) e Germania (+11,4%) la crescita 
raggiunge valori record. Solo il mercato inglese è meno brillante (+2,5%).
Nei primi cinque mesi dell’anno in Europa le vendite sono cresciute del 9,9%; 
Italia e Spagna registrano le performance più positive ma tutti i mercati sono 
in espansione. 
Grazie a un risultato superiore alla media in questa prima parte dell’anno, la 
quota del gruppo FCA sale al 7% del mercato dell’Europa occidentale (Area 
Euro e paesi EFTA), mezzo punto in più rispetto allo scorso anno. Tra gennaio 
e maggio 2016 il gruppo FCA ha venduto in Europa 446.000 vetture. Tre quarti 
delle vendite sono da attribuirsi alle vetture con marchio FIAT; è in rapida cre-
scita la quota del marchio Jeep, che parte tuttavia da volumi molto inferiori. 

Infine, a giugno gli indicatori anticipatori rilevati dalla Commissione Europea 
registrano una sostanziale stabilità;  solo l’indicatore di Business Climate se-
gna un leggero peggioramento, mentre l’indice sulla fiducia dei  consuma-
tori e l’indice di Economic Sentiment sono invariati rispetto al mese scorso. Va 
osservato tuttavia che i sondaggi sono stati condotti prima del referendum 
inglese del 24 giugno, che inevitabilmente inciderà sul clima di fiducia. 

“Non rallenta
la crescita dell’auto”

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

Fonte: Eurostat.
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Paesi Emergenti
Prosegue senza traumi il soft landing cinese: produzione industriale, consumi, 
credito, investimenti immobiliari si stanno muovendo nella direzione voluta. 
La Brexit non dovrebbe avere ripercussioni di rilievo sull’economia cinese, che 
ha già incorporato negli scenari futuri un rallentamento delle esportazioni. 
Dal Brasile non giungono novità positive. L’economia è in ginocchio, au-
mentano fallimenti e sofferenze, domanda interna e produzione restano 
in forte flessione. La situazione politica rimane difficile, tra procedura di im-
peachment contro la Presidente Roussef e scandalo Petrobras. 
In Russia si rafforzano i segnali di stabilizzazione, anche se il Paese resta in 
recessione. Il taglio dei tassi di riferimento segna una svolta nella politica 
monetaria.  

Brasile
Nonostante qualche marginale miglioramento degli indicatori, il Paese re-
sta in profonda recessione, con una crescita negativa (-3,4%) prevista per 
quest’anno. Nel 2017 si dovrebbe tornare a valori positivi, ma le incognite 
restano numerose, a partire dall’evoluzione della situazione politica, di cui 
avevamo parlato più diffusamente nello scorso numero di Insight. 
Ad aprile la produzione industriale segna una contrazione del 7,2% rispetto allo 
scorso anno; un calo significativo ma meno negativo rispetto al -11% di marzo. 
All’inizio di giugno la Banca Centrale ha deciso di lasciare immutato al 14,25% 
il tasso di riferimento, in linea con le attese dei mercati. Gli analisti si attendo-
no un tasso intorno al 13,3% entro fine anno. L’inflazione resta stabile al 9,3% 
(aprile). Preoccupa l’escalation delle sofferenze. Secondo i dati della Banca 
Centrale, ad aprile i default sui prestiti a imprese e famiglie sono aumentati 
del 6% rispetto allo scorso anno. Nel primo trimestre sono oltre 400 le imprese 
che hanno avviato la procedura di fallimento: il doppio rispetto allo scorso 
anno.  

Cina
I dati più recenti confermano la stabilizzazione dell’economia cinese su un 
ritmo di crescita intorno al 6,5%, in linea con le aspettative.  
Note positive riguardano soprattutto la domanda interna, che nelle inten-
zioni del Governo dovrebbe diventare il principale motore della crescita. A 
maggio gli investimenti fissi sono scesi al minimo storico; gran parte dei nuovi 
investimenti riguarda imprese statali, mentre è molto debole la spesa delle 
imprese private. Frenano anche gli investimenti immobiliari. L’export risente 
del rallentamento della domanda globale. 
A maggio, la produzione industriale registra un aumento del 6,0% rispetto allo 
scorso anno; confermando le previsioni. Il dato mensile riflette un lieve raffor-
zamento di manifatturiero e utilities, cui si contrappone un marcato declino 
del comparto minerario. La media annua rimane stabile al 6,0%. Secondo 
le previsioni di consenso, nel 2016 i livelli produttivi dovrebbero crescere del 
5,8%, mentre per il 2017 è attesa una ulteriore decelerazione. 
Sempre a maggio, le vendite al dettaglio segnano una crescita tendenziale 
del 10%, in linea con il trend di aprile. La media annuale resta immutata al 
10,6%; un valore che rispecchia le previsioni di crescita per l’intero anno. 

“Cina: il soft landing
procede

secondo le attese”

“Brasile: la Banca Centrale 
lascia immutati i tassi”
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Russia
Secondo recenti analisi della Banca Centrale, l’economia russa sta gradual-
mente migliorando. Nell’ipotesi di base che prevede un prezzo del petrolio 
intorno a 38 dollari/barile nel 2016 e un lieve aumento nei due anni successivi, 
la Russia dovrebbe uscire dalla recessione nel 2017, mentre per quest’anno si 
prevede una crescita ancora negativa (compresa tra -0,3 e -0,7%). 
A maggio la produzione industriale è aumentata dello 0,7% rispetto allo scor-
so anno, in accelerazione rispetto al +0,5% di aprile. Secondo le proiezio-
ni, nel 2016 la produzione dovrebbe aumentare dello 0,6%. L’incremento di 
maggio è spiegato in buona parte dal settore delle utilities, che ha invertito 
la tendenza rispetto al mese precedente, quando si era registrata una con-
trazione. In crescita anche il settore estrattivo, molto debole la dinamica del 
manifatturiero. 
Il 10 giugno la Banca Centrale ha deciso di abbassare il tasso di riferimen-
to (tasso REPO a una settimana) di 50 punti base, portandolo al 10,50%. La 
decisione era attesa, ma l’entità del taglio è stata superiore alle previsioni; 
si tratta della prima riduzione in quasi un anno. La mossa delle autorità mo-
netarie riflette la fiducia in una graduale discesa dell’inflazione verso un tasso 
compreso tra il 5 e il 6% entro fine anno, in linea con l’obiettivo di portarla al 
4% entro il 2017. 

“Russia: si avvicina
l’uscita dalla recessione?”

Il referendum sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea ha prodot-
to un esito diverso dalle attese. Lo shock che ne è derivato ha determinato 
un aumento dell’incertezza e ha provocato la reazione immediata dei mer-
cati finanziari internazionali, con perdite a carico degli asset più rischiosi e 
guadagni per le attività più sicure, come i bund tedeschi o i metalli preziosi. 
La BCE ha stimato una riduzione possibile di 0,5 punti di PIL a livello europeo in 
3 anni, spiegato dalla riduzione degli scambi. Confindustria stima per l’Italia 
un impatto negativo di 0,1 punti per il 2016 e 0,5 punti per il 2017. In realtà al 
momento le incognite sono davvero troppe e non è possibile fare previsioni 
attendibili sugli effetti di medio periodo della Brexit, che potrebbero essere 
negativi ma anche positivi.
Per l’Italia si tratta di un ulteriore elemento che contribuisce a minare la forza 
del Governo Renzi, già indebolito dal voto delle recenti amministrative, in 
cui ha prevalso il Movimento 5 Stelle, segno evidente di un malcontento ge-

ECONOMIA ITALIANA
PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
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VETTURE
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ALLE IMPRESE
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“Governo indebolito
e molte incognite”
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neralizzato nei confronti del PD. C’è poi l’ulteriore incognita del referendum 
costituzionale: se vincesse il fronte del no, con ogni probabilità si aprirebbe 
una crisi istituzionale. Confindustria delinea uno scenario quasi apocalittico 
in caso di vittoria dei “no” che pare francamente esagerato. Tutte queste 
turbolenze non giovano a uno scenario che, sia pure in maniera discontinua, 
in giugno sembrava indirizzato verso un fragile equilibrio. È possibile che il 
clima di incertezza tenderà a far aumentare il premio di rischio per paesi i 
fortemente indebitati come il nostro, ma non esistono certezze.

A maggio 2016 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è dimi-
nuito dello 0,6% rispetto ad aprile. Nella media del trimestre marzo-maggio 
2016 la produzione è aumentata dello 0,1% rispetto al trimestre precedente.
In termini tendenziali, l’indice è diminuito dello 0,6%. Nella media dei primi 
cinque mesi dell’anno la produzione è aumentata dell’1,3% rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente.
L’indice mensile presenta variazioni congiunturali negative in tutti i compar-
ti; diminuiscono i beni strumentali (-1,8%), i beni intermedi (-0,9%), l’energia 
(-0,6%) e i beni di consumo (-0,3%).
In termini tendenziali gli indici registrano, a maggio 2016, un solo aumento nel 
comparto dei beni intermedi (+1,8%); diminuiscono invece l’energia (-5,9%) 
e, in misura più lieve, i raggruppamenti dei beni strumentali (-1,5%) e dei beni 
di consumo (-0,7%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, i comparti che registra-
no la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fabbricazione di mezzi 
di trasporto (+5,6%), della fabbricazione di computer, prodotti di elettronica 
e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 
(+4,3%) e della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati far-
maceutici (+2,5%).Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori dell’attività 
estrattiva (-13,5%), della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati 
(-9,7%) e delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-6,5%).
Il CSC (Centro Studi Confindustria) rileva un calo della produzione industriale 
italiana dello 0,2% in giugno su maggio, quando è stato stimato un incremen-
to dello 0,3% su aprile.
Nel secondo trimestre 2016 l’attività è aumentata dello 0,4% sul primo (da 
+0,6% sul quarto 2015).
Il terzo trimestre eredita una variazione congiunturale nulla.

Ad aprile 2016, rispetto al mese precedente, l’indice della produzione nelle 
costruzioni registra un aumento del 2,5%, mentre su base annua aumenta 
del 3,0%.

A giugno 2016 il mercato italiano dell’auto totalizza 165.208 immatricolazioni, 
con una crescita dell’11,9% rispetto allo stesso mese del 2015. Si tratta della 
sesta crescita consecutiva a doppia cifra per il mercato italiano (e del venti-
cinquesimo incremento mensile consecutivo).
Per quanto riguarda la chiusura del primo semestre, per la prima volta, dal 
2011, le immatricolazioni complessive superano il milione di unità, raggiungen-
do quota 1.041.854, il 19,1% in più rispetto ai volumi del primo semestre 2015.
Ad aprile 2016 le vendite al dettaglio in valore registrano un incremento con-
giunturale dello 0,1%, mentre restano invariate quelle in volume. Le vendite 

“Auto: superato il milione 
di immatricolazioni
nel primo semestre”

“Ristagna la
produzione industriale”
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di prodotti alimentari aumentano dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume.
Nella media del trimestre febbraio-aprile 2016, l’indice in valore registra una 
variazione negativa dello 0,3%. L’indice in volume diminuisce dello 0,1% ri-
spetto al trimestre precedente.
Rispetto ad aprile 2015, le vendite diminuiscono complessivamente sia in va-
lore (-0,5%), sia in volume (-0,9%). Il calo più sostenuto si rileva per i prodotti 
alimentari: -1,6% in valore e -1,5% in volume.
Per quanto riguarda i gruppi di prodotti non alimentari, si registrano anda-
menti eterogenei. Le variazioni positive più marcate in valore si rilevano per i 
gruppi elettrodomestici, radio, tv e registratori (+1,5%) e altri prodotti (gioiel-
lerie, orologerie) (+1,3%).
Il valore delle vendite al dettaglio diminuisce sia nelle imprese che operano 
nella grande distribuzione sia in quelle operanti su piccole superfici, rispetti-
vamente: -0,5% e -0,6%.
Ad aprile 2016 i finanziamenti alle imprese hanno registrato una variazione 
del -2,9% rispetto allo stesso mese del 2015. Le sofferenze bancarie sono au-
mentate dello 0,9% rispetto a marzo e sono aumentare del 3,2% rispetto ad 
aprile 2015.

A giugno 2016 diminuiscono sia l’indice del clima di fiducia dei consumatori 
sia quello delle imprese.
Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori risultano in diminu-
zione: il clima personale e quello economico, così come il clima corrente e 
quello futuro.
I giudizi e le attese sulla situazione economica del Paese si confermano in 
peggioramento. In recupero emerge il saldo relativo ai giudizi sull’andamen-
to dei prezzi nei passati 12 mesi, mentre resta stabile sui valori dello scorso 
mese quello delle attese sull’andamento per i prossimi 12 mesi. Peggiorano 
le aspettative sulla disoccupazione.
Il clima di fiducia delle imprese sale nella manifattura e nelle costruzioni, 
mentre scende nei servizi di mercato e nel commercio al dettaglio. Nelle 
imprese manifatturiere migliorano i giudizi sugli ordini mentre le attese sulla 
produzione rimangono stabili. Nelle costruzioni migliorano i giudizi su ordini e 
piani di costruzione e peggiorano le attese sull’occupazione.

“Torna a calare la fiducia 
di consumatori e imprese”
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Nei servizi si contraggono i saldi relativi ai giudizi e alle attese sugli ordini; au-
mentano, invece, le attese sull’andamento generale dell’economia italiana. 
Nel commercio al dettaglio migliorano le attese sulle vendite future, ma peg-
giorano i giudizi sulle vendite correnti e 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 giugno un valore di 53,5, in salita dal 52,5 di maggio.

A maggio si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati su 
base annua (+1,3%, pari a +299 mila). La crescita tendenziale è interamente 
attribuibile ai dipendenti, sia permanenti (+1,7%, pari a +248 mila) sia a termi-
ne (+3,5%, pari a +81 mila), mentre sono in calo gli indipendenti. Nello stesso 
periodo calano i disoccupati (-5,6%, pari a -175 mila) e gli inattivi (-2,2%, pari 
a -305 mila).
Nel trimestre marzo-maggio l’aumento degli occupati (+0,4%, pari a +101 
mila) è associato a un calo dei disoccupati (-1,1%, pari a -32 mila) e degli 
inattivi (-0,9%, pari a -121 mila).
Dopo l’aumento registrato nei due mesi precedenti (+0,3% a marzo e ad 
aprile) la stima degli occupati a maggio sale ancora, seppure in modo lieve 
(+0,1%, pari a +21 mila persone occupate). La crescita dell’occupazione è 
attribuibile alla componente femminile e riguarda i dipendenti (+11 mila i 
permanenti, +37 mila quelli a termine) mentre calano gli indipendenti (-28 
mila). Il tasso di occupazione, pari al 57,1%, aumenta di 0,1 punti percentuali 
sul mese precedente.
Dopo l’aumento di aprile (+1,5%) la stima dei disoccupati a maggio cala 
dello 0,8% (-24 mila). Il calo interessa sia gli uomini (-1,0%) sia le donne 
(-0,6%). Il tasso di disoccupazione è pari all’11,5%, in calo di 0,1 punti per-
centuali su aprile.
Dopo il calo di marzo (-0,3%) e aprile (-0,8%) la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 
anni cala anche a maggio (-0,2%, pari a -27 mila). La diminuzione riguarda 
esclusivamente le donne mentre si registra una stabilità tra gli uomini. Il tasso 
di inattività scende al 35,3% (-0,1 punti percentuali).

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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“Calano gli inattivi:
un segnale positivo”
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MATERIE PRIME

Il Commodity Price Index dell’Economist, pubblicato nell’ultima settimana di 
giugno, sconta ancora un calo del 4,5% sui prezzi dell’intero paniere registrati 
nello stesso periodo del 2015 e del 7,2% sui prezzi delle materie prime indu-
striali. Positive, invece, le variazioni congiunturali, rispettivamente dell’1,6%e 
del 2,5%.

Prosegue anche in giugno, a ritmi sostanzialmente simili rispetto a quelli di 
maggio, il trend rialzista delle quotazioni delle materie prime acquistate dalle 
imprese italiane. Su base mensile si registra un incremento dello 0,5% circa 
dei costi di approvvigionamento in euro, con rincari estesi a tutti i listini. In 
ragione del moderato declino maturato dall’euro, in maggio l’indice Prome-
teia dei prezzi delle materie prime in euro ha evidenziato un apprezzamento 
lievemente più marcato rispetto all’indice Prometeia dei prezzi delle materie 
prime in dollari, che nello stesso periodo ha guadagnato l’1,5% circa.
Quasi tutti i comparti registrano un aumento dei costi di approvvigionamen-
to in giugno; solo il legno-carta e la filiera della metallurgia dovrebbero mo-
strare un andamento relativamente più stabile rispetto alla media. Gli ap-
prezzamenti più consistenti interesseranno la filiera dell’energia, il tessile e la 
meccanica.
A livello di singole materie prime, nel mese di giugno i maggiori apprezzamen-
ti hanno interessato zucchero (+14,1%), zinco (+8,2%), mais (+6,5%), petrolio 
(in media +3,8%). Relativamente stabili commodity come cacao (+1,0%), 
piombo (+0,1%) e orzo (-0,1%). Scendono le quotazioni di rame (-1,3%), olio di 
palma (-3,3%) e platino (-5,0%).

“I prezzi in euro
in crescita a giugno”

ZUCCHERO ZINCO CRUDE OIL 
AVERAGE CACAO PIOMBO RAME OLIO DI

PALMA PLATINO

+14,1% +8,2 +3,8% +1,0% +0,1% -1,3% -3,3% -5,0%
$/kg
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Fonte: World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
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Il risultato del referendum nel Regno Unito è stato uno shock, per uno scenario 
delle commodity che, sia pure in maniera discontinua, in giugno sembrava 
indirizzato verso un fragile equilibrio. Complice il contestuale rafforzamento 
della valuta statunitense, una volta nota la vittoria del “leave” tutti i principali 
comparti (con l’unica eccezione dell’oro, bene rifugio per eccellenza) han-
no subito deprezzamenti consistenti.
Per quanto riguarda la siderurgia, le notizie positive provenienti dall’econo-
mia cinese, che ha visto l’attività industriale stabilizzarsi in maggio, grazie 
anche al ritorno degli investimenti pubblici in infrastrutture, non sembrano  
sufficienti ad alterare un quadro che si sta nuovamente dirigendo verso il 
surplus produttivo. I mercati europei non sono immuni a quanto succede 
in Cina: dopo qualche mese di relativo isolamento commerciale (segnato 
da un netto incremento delle quotazioni siderurgiche osservate sulle piazze 
europee) in giugno i prezzi all’importazione degli acciai hanno mostrato un 
nuovo, marcato calo. Per ora le quotazioni domestiche sulle piazze europee 
non hanno reagito alla caduta dei prezzi all’import, le quotazioni dei laminati 
scambiati sul Mediterraneo si sono mantenute sostanzialmente stabili, quelle 
sul Nord Europa sono cresciute del 3% circa in giugno. Ma è solo questione di 
settimane, probabilmente giorni, prima anche le imprese europee decidano 
anch’esse di rivedere verso il basso i propri listini. In prospettiva, la vicenda 
Brexit potrebbe paradossalmente garantire un sostegno alle quotazioni UE 
degli acciai nel medio termine, qualora le tensioni politiche interne all’Unio-
ne favorissero un ulteriore innalzamento delle barriere commerciali recente-
mente introdotte da i policymakers europei a protezione del settore.

Il risultato del referendum nel Regno Unito ha avuto un impatto tutto somma-
to contenuto sui prezzi di zinco e alluminio; la flessione osservata nei giorni 
successivi alla pubblicazione dei risultati è stata di entità complessivamente 
moderata e, in apparenza, connessa più al contestuale rafforzamento della 
valuta statunitense che non alle possibili conseguenze della Brexit sull’anda-
mento dei consumi europei di questi metalli. In media mensile quasi tutti i 
non ferrosi hanno registrato un apprezzamento, con l’eccezione del rame, 
che dovrebbe chiudere il mese di giugno in calo di circa 2 punti percentuali 
rispetto a maggio. Notizie positive anche dai mercati emergenti, grazie al 
recupero dell’attività industriale in Cina a maggio. Presumibilmente i prossimi 

“L’incertezza post-Brexit 
non risparmia

le commodity”

“Rame in calo, zinco e 
alluminio continuano

ad apprezzarsi”

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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mesi saranno caratterizzati dalla prosecuzione del trend espansivo dei prezzi 
di quasi tutti i non ferrosi, a ritmi tuttavia più moderati rispetto a quanto osser-
vato nella prima metà dell’anno.

Sembra arrestarsi il trend rialzista sulle quotazioni petrolifere, iniziato in febbra-
io; attualmente il Brent viene scambiato al di sotto dei 49 US$/barile, in flessio-
ne del 6% circa rispetto ai livelli di inizio mese. Il timido ritorno degli investimenti 
nello shale oil USA (il conteggio delle trivelle è cresciuto costantemente nelle 
ultime quattro settimane) e alcuni segnali rassicuranti provenienti da Nigeria 
(cessate il fuoco nel delta del Niger) e Canada (riduzione degli incendi nelle 
aree estrattive), hanno rischiarato lo scenario dal lato dell’offerta. Dal lato 
della domanda, in un contesto caratterizzato da un’aumentata volatilità dei 
prezzi, le quotazioni non sono attese discostarsi in maniera duratura dalla 
soglia dei 5O US$/barile.

I prezzi dei principali prodotti della raffinazione sulle piazze europee hanno 
mostrato un andamento espansivo tra maggio e giugno, registrando incre-
menti più intensi rispetto al greggio di riferimento; l’unica eccezione è rap-
presentata dalla benzina, le cui quotazioni, nello stesso periodo, non hanno 
mostrato variazioni degne di nota. Come nella chimica, anche la raffina-
zione è stata interessata da numerose chiusure temporanee di impianti, so-
prattutto in Francia: qui l’ondata di scioperi osservata tra maggio e i primi 
giorni di giugno ha portato il grado di utilizzo della capacità produttiva al di 
sotto del 50%, “asciugando” il mercato europeo e contribuendo a rafforzare 
i margini di profitto su quasi tutti i prodotti. Nella restante parte di giugno la 
situazione è comunque migliorata; nelle prossime settimane ci sarà una pro-
gressiva normalizzazione del mercato europeo, che a sua volta dovrebbe 
innescare un processo di convergenza tra diesel e benzina.

In giugno, le quotazioni delle plastiche derivate dall’etilene hanno mantenu-
to un andamento stabile (LLDPE, HDPE per iniezione) o debolmente cedente 
(LDPE e le altre varietà di HDPE), lasciando per strada parte dei guadagni, 
comunque contenuti, maturati in maggio. Lievi flessioni hanno caratterizzato 
anche le quotazioni del polipropilene. È interessante notare come le quo-
tazioni degli input di produzione (etilene e propilene) abbiano mostrato ap-
prezzamenti mediamente meno intensi rispetto alle plastiche; in ogni caso, 
più che a un incremento della domanda finale, l’aumento dei margini di 
profitto appare collegato alla riduzione dell’output di polimeri in Francia, ri-
conducibile all’ondata di scioperi che ha portato alla sospensione della pro-
duzione in due importanti impianti (lneos e Total). Nel complesso lo scena-
rio domanda/offerta nel mercato europeo dei polimeri appare comunque 
molto meno teso rispetto a qualche mese fa. Anche alla luce dell’incertezza 
legata alla gestione della Brexit (il Regno Unito è un importatore netto di po-
limeri), tensioni rialziste nei prossimi mesi sono quanto meno improbabili.

Con l’unica eccezione della gomma naturale (che ha visto le quotazioni ce-
dere oltre il 7%) i prezzi di quasi tutte le materie prime agricole hanno mostra-
to un andamento espansivo in giugno, in particolare nella prima metà del 
mese: zucchero, caffè e soia hanno sperimentato i rincari più intensi; aumen-
ti consistenti si sono osservati anche nel comparto delle fibre tessili, guidati 

“Mercato europeo
ancora condizionato

dagli scioperi in Francia”

“Il petrolio si stabilizza
intorno ai 50 US$/barile”

“Poche tensioni
sui prezzi dei polimeri”

“Agricoli: il trend rialzista 
perde spinta

nel dopo Brexit”
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dagli apprezzamenti registrati dalla lana. Nel complesso, larga parte delle 
spinte rialziste si è concentrata nella prima metà di giugno; la restante parte 
del mese è stata caratterizzata da un trend di riduzione trasversale dei prez-
zi, non abbastanza intenso, tuttavia, da determinare un ridimensionamento 
degli stessi in media mensile. 

L’ultima edizione del report mensile dello United States Department of Agri-
culture (che riporta anche le prime stime sulla stagione 2016-17) ha infiam-
mato i mercati agricoli, riportando ampie revisioni verso il basso delle stime 
sulle scorte di fine stagione di mais e soia. Anche se entrambi i mercati si 
mantengono ampiamente riforniti, l’enorme volume di stock che ha depres-
so i prezzi negli ultimi mesi dovrebbe lentamente ridursi, riportandosi verso 

“Soia in doppia cifra, 
apprezzamenti anche per 

mais e grano”

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, giugno 2016.

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

PETROLIO +29,2 +6,5 -1,1 +0,9 

CARBONE +0,0 +2,4 -0,7 -0,1 

GAS NATURALE -9,8 -7,1 -0,3 +5,1 

OLIO COMBUSTIBILE +41,0 +14,8 -1,2 +0,8 

VIRGIN NAFTA +21,5 +6,5 -0,3 +1,9 

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

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

ROTTAMI DI FERRO +53,8 -5,7 -11,4 -6,3 

ACCIAI PIANI +22,4 +8,9 -1,4 -0,6 

ACCIAI LUNGHI +34,8 +1,5 -7,7 -1,7 

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

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

PIOMBO -3,5 +0,0 +0,5 +0,6 

ZINCO +11,7 +10,6 +0,6 +0,6 

STAGNO +6,4 -2,2 +0,7 +1,3 

NICKEL +4,1 +13,2 +3,7 +1,9 

PREZIOSI +7,1 +2,4 +0,6 +1,2 

CEREALI USA +1,4 +4,1 +2,0 +2,3 

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

COLONIALI +6,0 +8,7 +0,8 +0,2 

GOMMA +15,5 -6,8 +0,7 +2,0 

LEGNAME TROPICALE +1,4 +0,1 -1,3 -0,9 

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

PASTA PER CARTA -2,0 +6,5 +4,3 +2,9 

LANA -0,5 +5,0 +1,1 +1,3 

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

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

ORGANICI DI BASE +17,0 +6,1 -3,9 +0,5 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI +1,6 +8,3 +2,1 +2,1 

MATERIE PLASTICHE +8,1 +4,5 -2,2 +0,1 

ELASTOMERI -0,8 +6,4 +2,2 +1,9 

FIBRE CHIMICHE +2,0 +4,8 +3,6 +1,3 

SOIA +17,0 +10,2 +0,9 -0,3 

Per ulteriori approfondimenti sui prezzi 
dei metalli ricordiamo che è a vostra 
disposizione la Newsletter settimana-
le Metal Week. Per i prezzi di prodotti 
specifici è inoltre possibile contattare 
direttamente l’Ufficio Studi Economici. 
Contatti: studi.economici@ui.torino.it
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livelli più vicini rispetto a quelli osservati in passato. I forti apprezzamenti osser-
vati a inizio mese hanno lasciato spazio a un declino nella seconda metà di 
giugno, che ha coinvolto tutte le granaglie; ulteriori ribassi sono emersi nelle 
osservazioni più recenti, sull’onda del rafforzamento del dollaro osservato nei 
giorni successivi al referendum in UK. 

I prodotti destinati alla filiera del tessile hanno sperimentato incrementi con-
sistenti in giugno, guidati da cotone e lana, in crescita rispettivamente del 
3,5% e del 7% su base mensile: se il basso livello delle scorte e il moderato 
apprezzamento del dollaro australiano giustificano i recenti rincari della lana 
(specie in un periodo dell’anno caratterizzato dal picco degli acquisti in vi-
sta della stagione invernale), per il cotone non ci sono particolari elementi in 
grado di sostenere una tesi rialzista sui prezzi. Per entrambi i prodotti, come 
già osservato nel caso dei cereali, la tendenza espansiva si è via via smorza-
ta nella seconda metà del mese.

Focus POTASSIO
Il potassio (dal latino scientifico potassium, derivante a sua volta da potassa) 
è un metallo alcalino tenero, bianco-argenteo, che si trova in natura combi-
nato con altri elementi sia nell’acqua di mare sia in molti minerali; costituisce 
in media il 2,4% in peso della crosta terrestre, mentre nell’acqua di mare il 
contenuto medio è dello 0,04%. Si ossida rapidamente all’aria ed è molto re-
attivo, specie con l’acqua; somiglia molto al sodio per il suo comportamento 
chimico. È facilmente infiammabile e corrosivo.
In epoca romana non erano noti né sali o altri composti del potassio, né il 
potassio elementare.
La potassa è principalmente una miscela di sali di potassio; sebbene sia stata 
utilizzata parecchio anche nell’antichità, non si è mai capito che potesse 
essere una sostanza fondamentalmente diversa dai sali di sodio di cui è in 
parte composta. Per la maggior parte della sua storia, dunque, il potassio è 
rimasto un elemento sconosciuto. Il potassio metallico fu isolato per la prima 
volta nel 1807, in Inghilterra, da Sir Humphry Davy, che lo ricavò dalla potassa 
caustica (KOH, per la IUPAC idrossido di potassio) mediante l’uso di elettrolisi 
del sale fuso con la pila voltaica recentemente scoperta. Il potassio è stato il 
primo metallo ad essere isolato mediante elettrolisi.

“Rincari anche
per le fibre tessili”
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Anche se la produzione di potassio e sodio metallico avrebbe dovuto di-
mostrare che entrambi sono elementi chimici, ci volle del tempo prima che 
questa opinione divenisse universalmente condivisa.
Fertilizzanti potassici:
Il cloruro di potassio è il più economico ed il più utilizzato tra i concimi potas-
sici. Viene commercializzato allo stato polverulento o granulare con titolo in 
potassio come ossido di potassio solubile in acqua del 60%.
Il solfato di potassio viene preparato industrialmente facendo reagire l’acido 
solforico con il cloruro di potassio. Il contenuto massimo di cloro non deve 
superare il 3%; per quantità percentuali inferiori è consentita la dichiarazione 
in etichetta, “a basso titolo di cloro”.
Il nitrato di potassio è il più costoso. È un fertilizzante NK caratterizzato dal 
13% di azoto nitrico e dal 46% di ossido di potassio. Molto solubile in acqua, il 
nitrato di potassio è un fertilizzante di buona qualità, contiene due degli ele-
menti più importanti per la crescita e il sostentamento delle piante: il potassio 
e l’azoto, in forme facilmente assimilabili. Viene utilizzato per la fertirrigazione 
in colture specializzate.

Il recupero delle materie prime, solo parzialmente disturbato dalla Brexit, non 
ha coinvolto il potassio. Il fertilizzante, tra i più diffusi al mondo, era arrivato 
a costare più di 1.000 dollari per tonnellata nel 2008, scatenando una corsa 
allo sviluppo di nuove miniere e scalate miliardarie, come quella (fallita) di 
BHP Billiton alla canadese Potash Corp of Saskatchewan. Nei giorni scorsi l’In-
dia è riuscita ad aggiudicarsi una fornitura di 700 mila tonnellate a 227 US$/
tonnellata, trasporto compreso.
Si tratta del primo contratto della stagione, finalmente sottoscritto da Indian 
Potash Limited (Ipl) con Belaruskali. Il prezzo potrebbe quindi costituire un 
benchmark per tutti i successivi accordi in Asia e come da tradizione, influen-
zare anche il mercato spot. Ma le discontinuità rispetto al passato sono tan-
te e alcuni analisti hanno già sollevato il dubbio che il sistema dei contratti 
benchmark annuali, già abbandonato per minerale di ferro e carbone, sia 
avviato al tramonto anche nel mondo dei fertilizzanti. 
Il mercato d’altra parte è molto debole, gravato da un surplus che promette 
di espandersi. L’International Fertilizer Industry Association (IFA) prevede che 
tra il 2015 e il 2020, con l’avvio di 6 nuove miniere e l’espansione di molte al-
tre, l’offerta di potassio crescerà del 22% a 64,5 milioni di tonnellate, mentre 
la domanda (per tutti gli impieghi, non solo per fertilizzanti) aumenterà solo 
dell’11% a 43 milioni di tonnellate. 

“Forniture di potassio,
il prezzo cala di un terzo 

ed è ai minimi da 10 anni”

2014 2015 2014 2015
Canada 11.000 11.000 Germania 3.000 3.000

Russia 7.380 7.400 Israele 1.770 1.800

Bielorussia 6.290 6.500 Giordania 1.260 1.250

Cina 4.400 4.200 Cile 1.200 1.200

TOTALE MONDO 38.800 38.800

Produzione mondiale di Potassa (migliaia di tonnellate)

Fonte: US Geological Survey Commodity Summaries, january 2016
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
mag 2016

Prezzo in $
giu 2016 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 45,94 47,70 3,8%
Crude oil, Brent ($/bbl) 47,13 48,48 2,9%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 43,95 45,83 4,3%
Crude oil, WTI ($/bbl) 46,73 48,78 4,4%
Coal, Australian ($/mt) 51,48 53,43 3,8%
Coal, Colombian ($/mt) 43,92 46,64 6,2%
Coal, South Afican ($/mt) 53,97 57,30 6,2%
Natural gas, US ($/mmbtu) 1,92 2,57 33,5%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 4,04 4,13 2,2%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 6,25 6,25 0,0%
Cocoa ($/kg) 3,10 3,13 1,0%
Coffee, arabica ($/kg) 3,42 3,64 6,4%
Coffee, robusta ($/kg) 1,85 1,89 2,3%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,56 2,58 0,9%
Tea, Colombo ($/kg) 3,05 2,93 -3,9%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,50 2,54 1,4%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,12 2,27 7,3%
Coconut oil ($/mt) 1445,00 1563,00 8,2%
Copra ($/mt) 962,50 1048,00 8,9%
Groundnuts ($/mt) 1200,00 1250,00 4,2%
Groundnut oil ($/mt) 1600,00 1700,00 6,3%
Palm oil ($/mt) 706,25 683,00 -3,3%
Palm kernel oil ($/mt) 1234,00 1312,00 6,3%
Soybeans ($/mt) 422,00 457,00 8,3%
Soybean oil ($/mt) 791,00 798,00 0,9%
Soybean meal ($/mt) 434,00 467,00 7,6%
Barley ($/mt) 171,71 171,48 -0,1%
Maize ($/mt) 168,96 179,87 6,5%
Sorghum ($/mt) 173,90 173,90 0,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 433,00 441,00 1,8%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 415,00 422,00 1,7%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 414,38 426,83 3,0%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 377,31 372,46 -1,3%
Wheat, US SRW ($/mt) 189,85 187,01 -1,5%
Wheat, US HRW ($/mt) 171,80 173,86 1,2%
Banana, Europe ($/kg) 0,93 0,94 1,4%
Banana, US ($/kg) 0,99 0,99 0,7%
Orange ($/kg) 0,76 0,88 14,5%
Beef ($/kg) 3,96 4,00 1,0%
Meat, chicken ($/kg) 2,47 2,47 -0,1%
Meat, sheep ($/kg) 4,71 4,71 0,0%
Fish meal ($/mt) 1513,75 1586,00 4,8%
Shirmps, Mexican ($/kg) 10,69 10,69 0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,37 0,37 -0,7%
Sugar, US ($/kg) 0,60 0,61 1,3%
Sugar, world ($/kg) 0,38 0,43 14,1%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4949,48 4958,53 0,2%
Logs, Cameroon ($/cmt) 395,82 393,16 -0,7%
Logs, Malaysian ($/cmt) 273,27 282,26 3,3%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 696,35 681,12 -2,2%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 792,05 774,72 -2,2%
Plywood (c/sheet) 501,24 517,73 3,3%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,55 1,63 5,3%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,37 1,28 -6,5%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,67 1,58 -5,6%
Phosphate rock ($/mt) 115,00 115,00 0,0%
DAP ($/mt) 349,00 346,00 -0,9%
TSP ($/mt) 284,00 285,00 0,4%
Urea  ($/mt) 200,00 191,00 -4,5%
Potarsium chloride ($/mt) 264,00 256,00 -3,0%
Aluminum ($/mt) 1550,63 1591,15 2,6%
Copper ($/mt) 4694,54 4632,54 -1,3%
Lead ($/mt) 1707,80 1709,32 0,1%
Tin ($/mt) 16706,95 16961,54 1,5%
Nickel ($/mt) 8660,35 8905,85 2,8%
Zinc ($/mt) 1869,03 2022,58 8,2%
Gold ($/troy oz) 1260,95 1276,40 1,2%
Platinum ($/troy oz) 1035,86 984,14 -5,0%
Silver ($/troy oz) 16,95 17,29 2,0%

Fonte: World Bank.
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VALUTE

Euro  
La moneta unica ha vissuto un periodo fortemente altalenante a giugno. 
Prima del referendum inglese ogni exit-poll ha suscitato momenti di rialzo 
o ribasso, creando notevole volatilità intorno alla valuta. Successivamente 
all’esito, che ha visto vincere la volontà degli inglesi di uscire dall’Unione Eu-
ropea, l’euro è crollato. Tuttavia  la divisa, grazie al sostegno della BCE e alla 
quotidiana presenza di rassicurazioni sul fronte delle istituzioni comunitarie, 
vive un post-Brexit incerto ma che, per ora, appare meno tragico di quello 
che molti analisti si aspettavano. Le previsioni per il futuro rimangono tuttavia 
molto aleatorie e sarà necessario superare questo primo periodo di assesta-
mento prima di poter riformulare aspettative basate su dati economici e non 
su sentimenti “di pancia”.
L’euro a giugno ha perso lo 0,5% nei confronti delle valute dei suoi principali 
38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione positiva del 2,5% rispetto 
al dato giugno 2015.

Dollaro
L’andamento dell’economia americana non è più il fattore cardine della 
politica monetaria. La FED sta infatti osservando in questi giorni come il raf-
forzamento del dollaro stia avvenendo senza alcun suo intervento. Anche a 
livello domestico la situazione è complicata: le elezioni del futuro Presidente 
degli Stati Uniti sono oramai alle porte, e i due candidati hanno programmi 
economici ben diversi. Tra Brexit, presidenziali americane e difficoltà dell’e-
conomia dell’Eurozona, difficilmente la Banca Centrale vorrà portare avanti 
il discorso del rialzo dei tassi interesse. Se a inizio anno si pensava che si sa-
rebbero attuati molteplici rialzi nel corso del 2016, adesso è probabile che ci 
sarà un rinvio definitivo al 2017. Un rafforzamento del dollaro non controllato 
dalla FED potrebbe, soprattutto in seguito al referendum inglese, innescare 
una nuova crisi mondiale. Da un lato, il dollaro continua a essere la valuta 
dominante nel commercio internazionale. Un suo apprezzamento, rilevan-
te e non temporaneo, sarebbe un notevole fattore di instabilità. Dall’altro 
lato, a partire dal nuovo millennio, e soprattutto dopo l’inizio della Grande 
Crisi, un numero crescente di paesi, imprese e banche non americane ha 
iniziato ad emettere debito in dollari. Dal punto di vista finanziario, dunque, 
uno strutturale apprezzamento del dollaro sarebbe una tossina per i mercati 
mondiali e per le imprese indebitate in dollari. Il fenomeno è stato osservato 
nel caso delle economie emergenti e, se si dovesse ampliare, coinvolgereb-
be anche economie più sviluppate.

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“Il dollaro si sta slegando 
dai fondamentali

economici”

“Post Brexit meno tragico 
del previsto per l’euro”
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Yen
Incertezza e volatilità sembrano essere gli unici market driver di questo pe-
riodo e anche nel mercato valutario l’instabilità di euro e sterlina, unite alle 
ombre sul dollaro, sembrano viaggiare con idee confuse. L’eccezione a 
questa regola è rappresentata dallo yen. La valuta giapponese segue da 
mesi un percorso di continuo apprezzamento nei confronti di euro e dollaro, 
processo che ormai ha fatto della valuta un bene stabile e forte proprio 
in questi momenti di incertezza. Dal momento in cui il mercato ha preso 
consapevolezza dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, la divisa 
ha cominciato a ricevere un nuovo slancio rialzista con pochi precedenti. 
Il cambio dollaro/yen ha registrato nuovi minimi arrivando a tagliare quo-
ta 100. Il cambio euro/yen, a causa della svalutazione dell’euro, ha fatto 
molto di più, segnando nuovi minimi da cinque anni e crollando da 121,7 
fino a 109,3. Per contrastare questo eccessivo rafforzamento i mercati si 
aspettavano novità dalla Bank of Japan in seguito alla riunione di giugno.  
La preoccupante crescita nel valore dello yen continua infatti a zavorrare 
l’economia giapponese. La Banca Centrale ha lasciato tuttavia i tassi di 
interesse al loro livello (-0,1%) e non ha proposto nessuna nuova iniziativa di 
politica monetaria, tornando in balia di un mercato che sembra aver perso 
ogni fiducia nei suoi confronti. Alcune indiscrezioni indicano la BOJ come la 
prima banca centrale ad adottare la politica dell’helicopter money. Con 
questo termine si indica l’erogazione “diretta” di denaro ai cittadini con lo 
scopo di assicurarsi effetti sui consumi e sulla circolazione della moneta. Se 
fatta attraverso le autorità fiscali, con tagli alle tasse ed un aumento del de-
ficit, insieme al quantitative easing  sarà piuttosto semplice da realizzare nel 
contesto attuale del Giappone. Attraverso l’aumento dei consumi si punta 
a far ripartire l’inflazione, facendo uscire il Paese da una fase deflazionistica 
che perdura da 15 anni.

Sterlina
In seguito al referendum i mercati valutari e azionari hanno reagito in ma-
niera decisa, portando la sterlina a crollare del 10% in un solo giorno. Il ve-
nerdì successivo è stato il giorno peggiore della storia per la valuta inglese, 
il cambio GBP/USD ha toccato i minimi da 30 anni. Il crollo post-Brexit è sta-
to molto simile al sell-off dell’ultima crisi finanziaria mondiale e al mercoledì 

“La corsa verso lo yen”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE.
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LIRA TURCA PESO ARGENTINO RAND REAL

3,27 15,84 16,94 3,86
-1,5% +8,0% -0,9% 56,1% -2,3% +22,8% -3,5% +10,4%

DOLLARO DOLLARO 
AUSTRALIANO

DOLLARO 
CANADESE FRANCO SVIZZERO

1,12 1,52 1,45 1,09
-0,7% +0,1% -1,9% +4,4% -1,0% +4,5% -1,5% +4,2%

RINGGIT RUPIA INDIANA YUAN

4,58 75,56 7,40
0,0% +9,1% -0,2% +5,5% +0,2% +6,4%

NOME VALUTA

Media del
cambio mensile

Variazione 
% dal mese 
precedente

Variazione 
% ultimi
12 mesi

+

I cambi con l’euro (euro/valuta)

RUBLO RUPIA 
INDONESIANA YEN

73,15 14969,03 118,45
-1,8% +19,4% -1,4% +0,3% -3,9% -14,6%

PESO MESSICANO STERLINA

20,94 0,79
+2,2% +20,7% +1,6% +9,7%

Fonte: elaborazione dati BCE, luglio 2016

=

nero, giorno in cui il governo inglese è stato escluso dagli accordi europei 
di cambio. Non si possono però ascrivere questi movimenti solo agli umori di 
mercato. Le due maggiori agenzie di rating, Standard & Poor’s e Fitch, han-
no rilevato che la decisione di lasciare l’UE “avrà un impatto sull’economia 
del Regno Unito, sulle finanze pubbliche e sulla continuità politica”. Questo 
risultato è un evento fondamentale e porterà ad un quadro politico meno 
prevedibile, meno stabile e meno efficace nel Regno Unito. In questi giorni 
la divisa inglese continua a essere in rialzo a tutta velocità contro il dollaro 
per poi scendere bruscamente in seguito ad ogni notizia ed indiscrezione 
sulla scelta del prossimo capo di governo. Esiste inoltre un elevato rischio 
di peggioramento delle condizioni di finanziamento esterne alla luce del 
livello di fabbisogno di finanziamento estero del Regno Unito estremamen-

“Lunghe ombre
sulla sterlina”
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te elevato. S&P ha dunque ridotto il rating sovrano da AAA ad AA, mentre 
Fitch ha annunciato un downgrade da AA+ to AA. Le aspettative per il cor-
so futuro della valuta sono molteplici. È convinzione abbastanza condivisa 
che si stia andando verso un forte indebolimento della sterlina. Alcuni osser-
vatori si spingono a considerare probabile la parità tra sterlina e dollaro nei 
prossimi mesi. Le ultime previsioni della Bank of America vedono il cambio 
sterlina-dollaro chiudere il 2016 a quota $1,30, mentre gli economisti di Ca-
pital Economics prevedono una chiusura a $1,20. Nei confronti dell’euro 
la dinamica è molto più complessa, ma le prospettive per il medio/lungo 
periodo del cambio euro/sterlina rimangono rialziste. 

Yuan
Lo yuan cinese è sceso ai minimi contro il dollaro dalla fine del 2010, dopo 
che la Banca Centrale della Cina ha fissato il tasso di cambio di riferimento 
dello yuan sul dollaro al livello più basso degli ultimi cinque anni. La Banca 
Centrale cinese ha fissato il cambio di riferimento a 6,6375 yuan per un dol-
laro. Si tratta del più forte ribasso giornaliero dall’agosto del 2015, quando la 
Cina aveva travolto i mercati svalutando bruscamente la sua valuta.

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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Crescono i timori intorno alle banche italiane: il Financial Times ha recente-
mente scritto riguardo alla crescente preoccupazione dei mercati per gli isti-
tuti italiani. Dopo il crollo nella capitalizzazione quest’anno i banchieri preve-
dono che al Monte dei Paschi possa essere richiesto un aumento di capitale 
in una situazione che sarebbe difficile per la banca. Ma la preoccupazione 
dei mercati si allarga oltre l’istituto senese: a differenza della Spagna e dell’Ir-
landa, che furono obbligate ad accettare programmi di salvataggio inter-
nazionali quando si rivelarono incapaci di finanziare pulizie multimiliardarie 
dei rispettivi settori bancari al picco della crisi dell’Eurozona, l’Italia non ha 
mai condotto una revisione radicale delle sue istituzioni finanziarie. Le ban-
che italiane hanno volumi troppo elevati di crediti deteriorati: potrebbe pre-
sto essere un problema anche per il resto d’Europa.
I decision makers stanno cominciando a preoccuparsi del fatto che le ban-
che italiane potrebbero emergere come l’anello debole nello sforzo, in corso 
da sei anni, di puntellare la moneta unica europea. La tempesta scatena-
ta dal voto britannico ha sottolineato queste preoccupazioni riportando i 
riflettori sulle fondamenta ancora incomplete dell’Eurozona. Il presidente del 
consiglio Matteo Renzi ha iniziato a valutare la possibilità di aggirare le nuove 
regole europee sui salvataggi bancari  per risanare il settore bancario con 
fondi pubblici. Renzi spera di trovare una soluzione di mercato con le ban-
che italiane. Atlante sta per lanciare un fondo sulle sofferenze bancarie che 
si concentrerà sull’acquisto dei crediti in sofferenza del Monte dei Paschi per 
un prezzo vicino ai valori di libro, secondo quanto anticipano alcuni banchie-
ri. E, secondo alcune fonti del giornale finanziario,  come ultima istanza l’Italia 
potrebbe decidere di iniettare miliardi di euro nelle sue banche per evitare 
una crisi sistemica sfidando la UE. 

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’1,4% a maggio, rispetto all’1,2% di aprile. L’evoluzione dei prestiti 
alle imprese continua a riflettere, con il consueto scarto temporale, la sua re-
lazione con il ciclo economico, nonché il rischio di credito e gli aggiustamenti 
in atto nei bilanci dei settori finanziario e non finanziario. Il tasso di crescita sui 
dodici mesi dei prestiti alle famiglie (corretto per cessioni e cartolarizzazioni) è 
rimasto sostanzialmente stabile all’1,6% in maggio, dopo l’1,5% di aprile.

Nel nostro Paese, ad aprile, i finanziamenti alle imprese sono diminuiti rispetto 
al mese di marzo, con una flessione dello 0,6% su scala mensile e del 2,9% su 
base annuale.  Continua nuovamente la crescita delle sofferenze: ad apri-

“Le sofferenze italiane: 
pericolo per

il sistema europeo?”

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-0,6% +0,9% 18,0% 138
apr/mar 2016 apr/mar 2016 aprile 2016 asta giugno punti base
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le sono incrementate dello 0,9%, con una variazione annuale pari al 3,2%. 
Considerando questi sviluppi, non stupisce che il rapporto sofferenze/prestiti 
ritorni a quota 18%, vicino dunque ai massimi toccati negli scorsi mesi. L’unico 
indicatore che offre segnali positivi riguarda i prestiti alle famiglie, che nono-
stante la variazione mensile nulla mantiene un aumento annuale pari al 3,4%. 

A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei sono diminuiti, con 
una remunerazione dello 0,88%, 11 punti base in meno rispetto al mese scor-
so. Il ribasso è comune a tutti i paesi appartenenti alla zona Euro, anche se si 
osserva specialmente nelle nazioni dell’Europa continentale.
In Italia negli ultimi giorni si è osservato quale effetto ha avuto il referendum 
Brexit sui titoli di stato del Tesoro: a differenza di molte aspettative  il voto 
ha favorito i titoli di Stato italiani e non il contrario. Immediatamente dopo 
l’inaspettato successo dei «leave» i mercati hanno fortemente preferito titoli 

“Nuovi segni di debolezza 
del sistema

creditizio italiano”

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, aprile 2016.
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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 1,64 1,61 2,70

2016/04 3,03 2,54 2,56 2,70 3,48 1,38 1,63 1,55 2,79

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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quali il Bund tedesco ed il Treasury americano, vendendo i corrispettivi italia-
ni, spagnoli e portoghesi. Tuttavia già dopo una settimana l’appetito degli 
investitori è completamente mutato. Il ministero delle Finanze ha infatti col-
locato senza problemi BTP a 5 e 10 anni per complessivi 5 miliardi di euro, ot-
tenendo un surplus di richieste e riducendo addirittura i rendimenti dei bond 
a cedola fissa. Nel caso dei titoli a 5 anni, lo 0,33% spuntato rappresenta 
addirittura il minimo storico, mentre l’1,35% dei decennali è inferiore all’1,42% 
del mese precedente ed è il minimo dall’asta di marzo. Il merito di ciò è della 
BCE, che tramite il suo piano di quantitative easing, ha agito da calmiere 
sui rendimenti di Italia, Spagna e Portogallo nel momento di maggior ten-
sione. Successivamente il QE ha addirittura incentivato  la riduzione dei loro 
rendimenti, portandoli in alcuni casi anche al di sotto dei livelli pre-Brexit:  è 
convizione degli osservatori che le ripercussioni dell’abbandono dell’Unione 
Europea da parte della Gran Bretagna  spingeranno Mario Draghi ad esten-
dere dal punto di vista temporale oltre il marzo 2017 il piano QE,  o perfino ad 
aumentarne la portata.
Lo spread tra il BTP decennale ed il suo corrispettivo tedesco è salito a quota 
138. Il differenziale è da imputarsi all’andamento dei titoli di Berlino: infatti il 
Bund a 10 anni entra a far parte delle fascia di debito pubblico tedesco che 
attualmente offre un rendimento pari a zero o negativo.

“Calano ancora
i rendimenti

sui titoli pubblici”

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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INFLAZIONE

L’HICP (Harmonized index of consumer prices) 
per il mese di maggio nell’Area Euro registra 
una variazione tendenziale del -0,1%, in leggero 
aumento rispetto al -0,2% del mese di aprile. Ri-
spetto a maggio 2015 l’oscillazione è del +0,3%. 
Variazioni negative sono state registrate in 16 
paesi membri dell’UE.  
In Italia l’analogo Indice armonizzato dei prezzi 

al consumo (IPCA) aumenta dello 0,3% su base mensile e diminuisce dello 
0,3% su base annua (era -0,4% ad aprile). 
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,1% rispetto al mese preceden-
te e diminuisce dello 0,4% nei confronti di maggio 2015.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lor-
do dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e una dimi-
nuzione su base annua pari a -0,3% (era -0,5% ad aprile). Il ridimensionamen-
to della flessione su base annua dell’indice generale è principalmente da 
attribuire all’inversione di tendenza dei prezzi dei tabacchi (+2,0%, da -0,3% 
del mese precedente) e degli alimentari non lavorati (+0,4%, da -0,5% del 
mese precedente).
La persistenza delle dinamiche deflazionistiche è in gran parte riconducibile 
ai forti cali dei prezzi dei beni energetici (-8,4% rispetto a maggio 2015), al 
netto dei quali l’inflazione è pari a +0,5% (era +0,4% ad aprile). 
Al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici l’inflazione fondo si 
mantiene positiva, accelerando lievemente (+0,6%, da +0,5% di aprile).
L’inflazione acquisita per il 2016 è pari a -0,3% (era -0,5% ad aprile).
L’aumento su base mensile dell’indice generale è da ascrivere principal-
mente all’incremento dei prezzi dei tabacchi (+2,4%), dei beni energetici 
non regolamentati (+1,7%) e degli alimentari non lavorati (+1,1%).
Rispetto a maggio 2015, i prezzi dei beni registrano una flessione pari a -1,0%, 
in attenuazione rispetto al -1,1% di aprile, mentre il tasso di crescita dei prezzi 
dei servizi è stabile a +0,4%. Di conseguenza, il differenziale inflazionistico tra 
servizi e beni si riduce di un decimo di punto percentuale rispetto a quello 
del mese precedente.
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumen-
tano dello 0,3% rispetto ad aprile e registrano una variazione nulla su base 
annua (da -0,2% del mese precedente).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto aumentano dello 0,5% in 
termini congiunturali e diminuiscono dello 0,6% in termini tendenziali (era 
-0,9% il mese precedente).
In tutte le ripartizioni geografiche, anche a maggio 2016, i prezzi fanno regi-
strare cali tendenziali ma con una dinamica negativa in lieve attenuazione 
rispetto ad aprile fatta eccezione per il Nord-Ovest dove la flessione risulta 
stabile e pari a -0,5% mentre nelle altre ripartizioni si riduce di un decimo di 
punto percentuale, portandosi a -0,4% nelle Isole, a -0,3% nel Centro e nel 
Sud e a -0,2% nel Nord-Est.
Nel Centro-Nord, la situazione regionale mostra prezzi in diminuzione su base 
annua in dieci regioni su dodici (come ad aprile). La diminuzione maggiore 

AREA EURO ITALIA

-0,1% -0,3%
maggio 2016 maggio 2016

“Prezzi: persistono
dinamiche deflazionistiche”
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si registra in Umbria (-0,6%, da -1,0% del mese precedente), seguita da quel-
le di Lombardia (-0,5%), Piemonte e Lazio (-0,4% per entrambe le regioni). I 
prezzi sono in crescita solo in Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige (+0,1% per 
entrambe le regioni), la prima stabile rispetto ad aprile, la seconda in lieve 
ripresa (il tasso tendenziale era nullo). Nel Mezzogiorno si riscontrano flessioni 
tendenziali dei prezzi in cinque delle sette regioni per le quali sono calcolati 
gli indici generali, con la Puglia (-0,8%) e la Sardegna (-0,6%) che, come ad 
aprile, fanno registrare le diminuzioni più ampie; in Campania si azzera la fles-
sione tendenziale dei prezzi (era -0,1% il mese precedente) mentre in Abruz-
zo, unica regione in cui i prezzi sono in crescita, si registra una leggera ripresa 
dell’inflazione (+0,2%, il tasso tendenziale era nullo ad aprile).
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome 
per i quali sono calcolati gli indici generali, a maggio sono 13 su 19 quelli in 
deflazione (erano 15 ad aprile). Tra questi, Milano registra la flessione più am-

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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pia (-1,0%, era -0,7% ad aprile). Seguono Bari e Potenza (-0,8% per entrambe, 
in attenuazione, rispettivamente, da -1,0% e -1,2% di aprile) e Perugia, Anco-
na e Palermo (per tutte e tre -0,7%); a Genova la diminuzione più contenuta 
(-0,2%, era -0,3% il mese precedente). Si registrano aumenti dei prezzi a Bolza-
no, Napoli e Trieste (+0,2% per tutti e tre) e a Venezia, Aosta e Trento (+0,1% 
per tutti e tre i comuni capoluoghi di regione).
Con riferimento ai comuni con più di 150.000 abitanti che non sono capoluo-
ghi di regione, i prezzi sono in diminuzione su base annua in cinque città su 
dieci, con le diminuzioni maggiori che interessano Reggio Calabria (-0,6%) e 
Ravenna (-0,5%): sia per l’una che per l’altra la flessione era -0,7% nel mese 
precedente. Tassi di crescita positivi si rilevano a Parma (+0,3%), Verona e 
Reggio nell’Emilia (+0,1% per entrambe). A Modena e a Livorno i prezzi non 
variano su base annua.
Nel mese di maggio 2016, secondo le stime preliminari dell’Eurostat, la varia-
zione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +0,1%.
In Italia Istat prevede, per il NIC al lordo dei tabacchi, un aumento dello 0,1% 
su base mensile e una diminuzione su base annua pari a -0,4%.

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, maggio 2016
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Focus

SERVIZI AMBIENTALI

Il settore è caratterizzato da un’elevata concorrenza, dovuta principalmen-
te alla numerosità degli operatori, alla sostanziale omologazione dei servizi 
offerti e all’importanza della leva prezzo. Il grado di concentrazione settoria-
le è contenuto, sia a livello generale che nelle singole aree di business, pur 
risultando in tendenziale aumento tra i leader; solo il segmento ospedaliero è 
caratterizzato da un livello di concentrazione superiore.
Il nuovo calo produttivo registrato dal settore delle pulizie nel 2015 (-1,6%) 
continua a risentire della debolezza della domanda sia pubblica che priva-
ta, che neanche il leggero miglioramento del quadro economico generale 
è riuscito a riportare in terreno positivo. Il proseguire della politica di conteni-
mento dei costi attuata da P.A. e Sanità, l’andamento ancora incerto della 
domanda industriale, commerciale e del terziario e la forte concorrenza tra 
gli operatori, che genera tensioni sui prezzi, sono alla base della contrazione 
del mercato, che appare, anche nel breve-medio termine, sostanzialmente 
statico (poche gare bandite, lunghi tempi di assegnazione) e con deboli 
prospettive di sviluppo.
I servizi di pulizia valgono circa 7,1 miliardi di euro e riguardano per il 63% le 
pulizie civili, per il 24% circa le pulizie ospedaliere e per meno del 13% quelle 
industriali. 
Sono risultati in flessione tutti i segmenti, anche se con intensità diverse.
Relativamente ai servizi di disinfestazione (4,7% del totale), continua ad esse-
re in sofferenza l’ambito civile, l’ospedaliero sconta i tagli alla sanità, mentre 
regge la domanda proveniente dall’industria alimentare e dalla GDO.
Nel prossimo biennio, a fronte di una gestione pubblica sempre improntata 
alla spending review e basata su un sistema di acquisti centralizzato, con un 
ruolo sempre più centrale assunto da CONSIP, si prevede un miglioramento 
della domanda da parte della committenza privata, grazie alla ripresa di 
alcuni mercati di sbocco. Tuttavia, l’incomprimibilità di alcuni servizi oltre una 
certa soglia in particolari ambiti del pubblico (es. sanità, scuole, ecc.) e il mi-
glioramento del quadro economico nazionale non si ritengono sufficienti a 

“Un mercato da
7,1 miliardi di euro”
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Ragione sociale Provincia Fatturato Anno 
Fatturato

Iscot Italia S.p.a. Torino  € 42.696.000,00 2015

Boni S.p.a. Torino  € 23.798.000,00 2015

Cooperativa Sociale P.G. Frassati di 
Produzione e Lavoro Società Torino  € 23.000.000,00 2014

La Nuova Cooperativa Società 
Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus Torino  € 18.558.000,00 2015

So.tr.a.f. di Marguati & C. S.r.l. Alessandria  € 16.807.000,00 2015

Consorzio Hunecon Cuneo  € 15.564.000,00 2015

Espert Soc. Coop. Cuneo  € 15.472.000,00 2014

Torino Sanità - Società di Progetto S.p.a. Torino  € 14.088.000,00 2014

Vitale Robaldo Società Cooperativa Cuneo  € 8.762.000,00 2015

Reber S.r.l. Torino  € 8.713.000,00 2014

Cooperativa Nuova Socialità Cooperativa 
Sociale Impresa Sociale Onlus Torino  € 8.610.000,00 2015

Policoop S.r.l. Alessandria  € 8.259.000,00 2014

I.P.A.T. S.r.l. Torino  € 7.286.000,00 2014

Cooperativa Sociale dell'orso Blu - Onlus Biella  € 6.645.000,00 2014

Pulicenter Società Cooperativa Cuneo  € 6.451.000,00 2014

Diamante S.r.l. Società Consortile Torino  € 6.393.000,00 2014

Iniziative Produttive Piemontesi S.r.l. Siglabile 
I.P.P. S.r.l. Torino  € 5.684.000,00 2015

Petra Società a Responsabilità Limitata Verbano/
Cusio/Ossola  € 5.669.000,00 2015

Omnia Partner S.r.l. Torino  € 5.430.000,00 2014

I.P.S. - S.r.l. Torino  € 5.394.000,00 2015

Principali aziende piemontesi del settore Servizi di pulizia e disinfestazione

Fonte: elaborazioni Cerved

Fatturato (milioni di euro) 2015 2016 2017 var 15/14 var  16/15 var  17/16
Servizi di pulizia 7.100 7.015 6.965 -1,7% -1,2% -0,7%

    civile 4.490 4.440 4.410 -1,5% -1,1% -0,7%

    ospedaliero 1.710 1.685 1.670 -1,7% -1,5% -0,9%

    industriale 900 890 885 -2,2% -1,1% -0,6%

Servizi di  disinfestazione 353 349 348 -1,4% -1,1% -0,3%

Totale 7.453 7.364 7.313 -1,6% -1,2% -0,7%

Il mercato dei Servizi di pulizia e disinfestazione in Italia

Fonte: elaborazioni Cerved

far recuperare il segno positivo al settore, ma solo a contenerne progressiva-
mente il calo, che dovrebbe attestarsi sull’1,2% nel 2016 e sullo 0,7% nel 2017.
L’offerta è polverizzata, costituita da circa 20.900 aziende, di cui circa 900 
attive nell’attività di disinfestazione. La maggior parte delle imprese presenta 
un’offerta diversificata in altri ambiti di attività: cura e manutenzione aree 
verdi, servizi di facchinaggio e portierato, trasporto merci ecc..
In Piemonte le aziende del settore sono circa 3.900. 
La struttura dei costi è fortemente influenzata dal costo del lavoro che, in 
media, ha un’incidenza superiore al 65% del fatturato.
Nell’ambito dei servizi di pulizia, oltre al Consorzio Nazionale Servizi, che ag-
grega circa 200 aziende, si confermano leader nel 2015: Manutencoop Faci-
lity Management, Coopservice, Dussmann e Markas.
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GLOBAL OVERVIEW

Overview internazionale

u Incontro Internazionale tra i paesi balcanici

Notizie dal mondo

u Americhe
 Perù, risultati elettorali
 Colombia, una pace storica

u Africa e Medio Oriente
 Tunisia, cambiamenti all’interno del primo partito del Paese
 Sud Africa, situazione economica
 Nigeria, gli scontri frenano la produzione di petrolio
 Etiopia ed Eritrea, scoppia il conflitto

u Europa
 Svizzera, no al reddito minimo, no al reddito di cittadinanza
 Francia, continuano gli scioperi contro la riforma del lavoro
 Spagna, voto finale
 Croazia, crolla il governo
 Slovacchia alla presidenza dell’Unione Europea

u Asia e Oceania
 Singapore e Italia, una nuova alleanza commerciale
 Incontro bilaterale Cina-Stati Uniti 

OVERVIEW INTERNAZIONALE

Vertice Internazionale tra i paesi balcanici
A Parigi all’inizio di luglio si è svolto il vertice dei Balcani occidentali. L’incon-
tro, che si svolge annualmente, è stato ideato dalla Germania e dall’Austria 
per gestire il dialogo con i paesi balcanici che non fanno parte dell’Unione 
Europea. I paesi partecipanti (Macedonia, Montenegro, Croazia, Serbia, Al-
bania,  Bosnia Erzegovina e Kosovo) hanno parlato di immigrazione e delle 
conseguenze della Brexit. I leader hanno anche messo in cantiere un proget-
to di libera circolazione delle merci in tutti i Balcani occidentali.

NOTIZIE DAL MONDO

Americhe
Perù, risultati elettorali
Le elezioni presidenziali in Perù sono state vinte da Pedro Pablo Kuczynski 
(esponente del centro destra) che ha sconfitto la favorita Keiko Fujimori per 
soli 39mila voti. Kuczynski è un economista liberale settantasettenne che vuo-
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le stimolare l’economia attraverso sgravi fiscali e investimenti, in particolare 
nell’assistenza sanitaria. Il voto rappresenta una svolta per il Paese Sud-ame-
ricano che esce dalla “dittatura” familiare dei Fujimori.  

Colombia, una pace storica
Il Governo di Juan Manuel Santos e le FARC (Forze armate rivoluzionarie della 
Colombia) hanno trovato un accordo di pace. Dopo cinquant’anni il gover-
no di Bogotá e la guerriglia si sono accordati su un cessate il fuoco definitivo. 
Finisce così conflitto che in mezzo secolo ha causato più di 260 mila morti, ai 
quali bisogna aggiungere i 45 mila scomparsi, e ha provocato lo spostamen-
to forzato di quasi sette milioni di persone.

Africa e Medio Oriente
Tunisia
Ennahda, il primo partito del Paese tornato sulla scena politica dopo le ri-
voluzioni del 2011, ha annunciato una svolta storica nel corso del suo ulti-
mo congresso a giugno. Il più importante partito islamico del Nord Africa ha 
deciso di abbandonare la dawa, ovvero le attività finalizzate alla diffusione 
del messaggio religioso e con ciò la sua forte identità islamica. Ennahda si 
propone di uscire dagli schemi rigidi dell’Islam politico per entrare nell’era 
della democrazia musulmana, spostando quindi l’attenzione dalla religione 
alla politica e all’economia.

Sud Africa 
L’economia del Sud Africa ha subito una flessione su base annua dell’1,2% nei 
primi tre mesi del 2016, un calo di gran lunga più rapido e marcato di quanto 
era stato previsto dagli economisti. Il crollo dell’economia si aggiunge alla già 
presente pressione sul governo, l’African National Congress, che è al potere 
dal 1994 e rimane il favorito per le elezioni di agosto.

Nigeria
Il Paese è da mesi in una situazione molto critica. La sua moneta, la naira, 
che da 15 mesi era artificialmente tenuta su livelli alti, a giugno è tornata a 
fluttuare a tassi realistici. In parallelo alla crisi valutaria, alcune milizie militari 
hanno attaccato oleodotti e pozzi nelle regioni ad alta produzione di petro-
lio, riducendo in maniera significativa le quantità prodotte. Le esportazioni 
di greggio si sono così assestate al livello più basso da quasi tre decenni. Gli 
attacchi sono stati sferrati da un gruppo armato - “I Vendicatori del Delta 
del Niger”- dopo che il governo ha smesso di pagarlo per la protezione delle 
condutture di petrolio.

Eritrea ed Etiopia
Si moltiplicano gli scontri al confine tra i due paesi, in quella che ormai si sta 
delineando come una vera e propria guerra. L’origine del conflitto sarebbe il 
presunto attacco etiope contro i soldati eritrei a Tsorona, 130 chilometri a sud 
della capitale. Si tratta di una zona di montagna, molto povera, in cui già 
durante la guerra del 1998-2000 i combattimenti erano stati particolarmente 
intensi e che da allora rappresenta un contenzioso irrisolto tra i due paesi.
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Europa
Svizzera
Il popolo svizzero ha respinto il progetto che prevedeva di assicurare un 
reddito di base a tutti i cittadini. È così fallito, con il 67% di contrari, il dise-
gno di legge che proponeva di dare a ogni cittadino adulto l’equivalente 
di 2.560 dollari al mese. In maggio i cittadini svizzeri si sono anche dichiarati 
contrari, in seguito ad un referendum, alla cittadinanza per reddito. 

Francia
Continuano gli scioperi e le manifestazioni contro la riforma del lavoro: la 
legge El Khomri, che è attualmente all’esame del Senato francese. I pun-
ti contestati sono: la priorità della contrattazione aziendale su quella di 
categoria in materia di orario (art. 2) e la possibilità di licenziamento per 
ragioni economiche. Le manifestazioni che si susseguono con regolarità 
da mesi si sono trasformate in scontri violenti quando gruppi più estremisti, 
Black Block, hanno incendiato biciclette, macchine, vetrine e bancomat. 
Gli scontri hanno già causato più di 40 feriti e 50 fermi. Sono state indette 
nuove manifestazioni per il mese di luglio. 

Spagna
Le elezioni nazionali spagnole del 26 giugno hanno portato un rafforzamen-
to della destra tradizionale ed hanno ridotto lo spazio occupato dalle si-
nistre. Il Partito popolare (PP) guidato dal primo ministro uscente Mariano 
Rajoy è arrivato primo, ottenendo 137 dei 350 seggi della camera bassa. Il 
Partito socialista (PSOE) di Pedro Sánchez è arrivato secondo, con 85 depu-
tati. Non c’è stato il sorpasso di Unidos Podemos (l’alleanza di Podemos e 
Izquierda unida) annunciato dai sondaggi: il movimento guidato da Pablo 
Iglesias ha ottenuto 71 seggi, mentre Ciudadanos, il movimento di cen-
trodestra di Albert Rivera, ne ha ottenuti 32. Per formare un governo sarà 
necessario creare una coalizione, ma i socialisti hanno già escluso un’alle-
anza con i popolari. Rajoy dovrà, pur non avendo la maggioranza in parla-
mento, formare un governo e dettare una guida per il mantenimento della 
crescita del Paese.
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Croazia
Il parlamento ha sfiduciato il primo ministro, il tecnocrate Tihomir Orešković, 
in un voto richiesto dal principale partito della coalizione di governo, i con-
servatori dell’Unione democratica croata (HDZ). HDZ ha intenzione di pro-
porre come nuovo premier l’attuale ministro dell’economia, Zdravko Marić. 
Se non sarà nominato un nuovo governo entro trenta giorni, il presidente 
convocherà le elezioni anticipate.

Slovacchia
Il Paese assume in luglio la presidenza semestrale dell’Unione Europea so-
stituendo i Paesi Bassi. La Slovacchia nei mesi scorsi ha sollevato perplessità 
tra gli altri paesi membri dell’Unione a causa delle sue posizioni intransigenti 
sull’immigrazione e sui musulmani.

Asia e Oceania 
Singapore 
Assolombarda, Confindustria Lombardia e International Enterprise Singapo-
re (IES) hanno siglato una nuova alleanza commerciale per promuovere lo 
sviluppo del manifatturiero e la competitività delle imprese italiane a Sin-
gapore. L’accordo è stato stretto con il presidente Tony Tan in visita nel no-
stro Paese. La cooperazione riguarderà, in particolare, i settori del design, 
dell’immobiliare e della moda, oltre allo scambio di tecnologie nei settori 
green dell’efficienza energetica, manifatturiero avanzato, elettronica, ae-
rospazio e scienze della vita. A oggi, la presenza italiana a Singapore supe-
ra le 300 imprese ed ha ampie potenzialità di sviluppo, specialmente dopo 
l’accordo di libero scambio tra la Città-stato e l’Unione Europea.  

Cina e Stati Uniti
A giugno, i ministri degli esteri statunitensi e cinesi si sono incontrati a Pechi-
no. Al termine del colloquio, la Cina ha accettato di tagliare la produzione 
di acciaio, cooperare sulla lotta al cambiamento climatico e applicare 
alcune sanzioni contro la Corea del Nord, volte a disincentivare il suo pro-
gramma nucleare. Sono però rimasti alcuni punti di disaccordo soprattutto 
riguardo alle ambizioni territoriali della Cina nel Mar Cinese Meridionale.
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