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Per i mercati finanziari e l’economia internazionale il mese di agosto è stato 
eccezionalmente tranquillo, addirittura “soporifero” secondo alcuni com-
mentatori, abituati alla frenesia dei mesi scorsi. Nessuna drammatica varia-
zione dei cambi, nessun crollo di Borsa, nessuna impennata del prezzo del 
petrolio; anche l’eccitazione e il panico irrazionale del dopo-Brexit si sono 
placati lasciando spazio a valutazioni più ponderate e di lungo periodo. 
Sul piano della congiuntura, nelle ultime settimane i dati non hanno portato 
novità di rilievo. Si conferma lo stato di difficoltà del nostro Paese: al di là di 
un decimale in più o in meno la crescita italiana si è praticamente arrestata 
e restiamo il fanalino di coda in Europa. È evidente anche il fallimento delle 
politiche di sostegno all’occupazione, come d’altronde era stato previsto da 
analisi meno condizionate dalla politica. 
La debolezza della crescita, non solo italiana, è al centro dell’attenzione 
dopo i frequenti richiami da parte delle istituzioni internazionali alla necessità 
di forti interventi per sostenere lo sviluppo e ridurre le ineguaglianze. Rac-
comandazioni in questo senso sono venute dalla World Bank, dalla BCE, e 
soprattutto dal Fondo Monetario, che ha significativamente spostato l’enfasi 
dai più tradizionali temi dell’inflazione e della stabilità finanziaria a quelli della 
crescita e degli squilibri di reddito.

Due importanti vertici mondiali hanno avuto luogo nelle ultime settimane. 
Il primo è stato quello di Jackson Hole tra le banche centrali. Al centro dell’in-
contro vi è stata l’economia reale: ovvero quali strumenti le banche centrali 
possono mettere in campo per rilanciare la crescita e contrastare la deflazio-
ne. In molti hanno sottolineato che «la politica monetaria può poco se non 
è accompagnata da una politica fiscale che faccia crescere l’economia e 
ripartire gli investimenti». È anche la posizione di Mario Draghi. Viceversa, si 
è dato poco spazio al tema degli squilibri della finanza globale, che furono 
all’origine della Grande Crisi: una omissione preoccupante secondo alcuni, 
come la Bank of Internationals Settlements (BIRS), che già dieci anni fa fu 
la prima istituzione a mettere in guardia, inascoltata, sui pericoli derivanti 
dall’ampliarsi degli squilibri finanziari. 
Restando in tema di politiche monetarie, è proseguita la fase di incertezza 
sull’orientamento della Federal Reserve in merito all’aumento dei tassi: un 
evento cruciale soprattutto per i paesi emergenti, fortemente indebitati in 
dollari. In realtà, tuttavia, non ci sono novità di rilievo e a seconda del tenore 
più o meno favorevole dei dati chiave (occupazione, produzione) i mercati 
hanno reagito con fiammate di breve respiro, ponderando la probabilità 
di un aumento dei tassi entro fine anno. La Yellen si è espressa con la solita 
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cautela lasciando aperte diverse opzioni a seconda dell’evoluzione del con-
testo macro. È comunque escluso un aumento in tempi brevi. 
Nel frattempo, l’orientamento delle politiche monetarie resta espansivo. 
Ultima in ordine di tempo, all’inizio di agosto la Bank of England ha varato 
un nuovo pacchetto di Quantitative Easing, tagliando da 0,50 a 0,25 pun-
ti il tasso di riferimento; è la prima volta dal 2009 che Londra mette mano 
all’interest rate. Inoltre, è stato varato un piano di acquisto da 10 miliardi di 
bond corporate in ulteriore e più diretto sostegno alle imprese, mentre altri 
100 miliardi andranno a tutelare il sistema bancario con il TFS (Term Funding 
Scheme) che consentirà alle banche di ottenere fondi direttamente dalla 
BoE, a tassi ulteriormente agevolati. 
Anche la Bank of China ha adottato un orientamento espansivo a sostegno 
del credito e delle imprese. Di fatto un Quantitative Easing meno esplicito. 

Un altro importante appuntamento dell’agenda mondiale è stato quello del 
G20, che si è tenuto a Hangzhou, in Cina, nel weekend del 4-5 settembre. Al 
centro del dibattito vi è stato il tema delle diseguaglianze e dell’urgenza di 
rilanciare la globalizzazione diffondendone i benefici in modo più equo. Al di 
là delle rituali dichiarazioni comuni, in realtà il vertice ha avuto un notevole 
rilievo per diversi motivi. In primo luogo, è importante che sia stata ribadita 
la scelta pro-globalizzazione: per nulla scontata, dato il rafforzarsi di spinte 
protezionistiche di varia natura e origine. Poco prima del G20, ad esempio, 
è stato di fatto decretato il fallimento del TTIP, il trattato di libero scambio tra 
Europa e Stati Uniti (di cui avevamo parlato diffusamente nel numero di luglio 
2015 di Insight). E sia in Europa che negli Stati Uniti che nei Paesi Emergenti i 
movimenti anti-globalizzazione stanno prendendo forza: Trump docet. 
Un altro elemento di grande interesse è il ruolo che la Cina ha voluto giocare 
nel vertice G20: un ruolo attivo e propositivo, che conferma la nuova volontà 
del paese asiatico di assumere tra le potenze mondiali una posizione di lea-
dership economica ma anche e soprattutto politica. Accanto al G20 la Cina 
si è fatta promotrice del B20, meeting tra le imprese dei maggiori paesi. Un 
chiaro mutamento di rotta rispetto al ruolo defilato e marginale del passato, 
in linea con l’ambiziosa strategia della Silk Road. 
Per quanto riguarda Brexit, come si è accennato il clima si è raffreddato e 
emotività e allarmismo hanno ceduto il passo ai calcoli e alla “ragioneria”. In 
ogni caso, sarà il prossimo vertice UE di Bratislava (fine settembre) a decidere 
tempi e modalità dello “sganciamento” britannico dalla UE. 

2016 2017 2016 2017
Francia 1,4 1,1 Brasile -3,5 1,0

Germania 1,5 1,3 Cina 6,5 6,3

Italia 0,9 0,9 India 7,4 7,5

Spagna 2,8 2,0 Corea 2,5 2,6

Area Euro 1,5 1,1 Russia -0,8 1,5

Gran Bretagna 1,6 0,5 Messico 2,2 2,5

USA 1,7 2,0 Turchia 3,4 3,3

Giappone 0,5 0,9 Sud Africa 0,4 1,3
Fonte: The Economist - Poll of Forecasters di agosto 2016

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)

“La Bank of England
vara un nuovo pacchetto 

di QE”

“Il G20 rilancia la
globalizzazione e il ruolo 

della Cina
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Stati Uniti
I dati usciti nelle ultime settimane segnalano nel complesso una certa “stan-
chezza” dell’economia americana. È un giudizio improntato a prudenza che 
caratterizza anche le dichiarazioni recenti della Federal Reserve, come sem-
pre molto attenta alla lettura dei dati macro. I mercati interpretano le caute 
parole della Yellen come minore probabilità di un aumento dei tassi entro la 
fine dell’anno. 

Senza dubbio, ha deluso il dato di agosto sul mercato del lavoro; ma, sempre 
ad agosto, non ha dato indicazioni troppo favorevoli anche l’importante in-
dice ISM dell’attività manifatturiera. Poco brillanti anche i dati più recenti su 
auto e mercato immobiliare, in un contesto comunque, non va dimenticato, 
di crescita ancora robusta. In particolare, per il mercato immobiliare il 2016 
sarà l’anno migliore dallo scoppio della crisi. 
Tornando ai dati sul mercato del lavoro, ad agosto sono stati creati soltanto 
151.000 nuovi posti di lavoro, contro i 255.000 di luglio e i 287.000 di giugno. 
Si tratta di uno degli incrementi più modesti dell’ultimo anno, ben al di sotto 
della media mensile. Il tasso di disoccupazione è fermo al 4,9%. Come nei 
mesi scorsi, l’occupazione aumenta nei servizi, diminuisce nel settore estratti-
vo e minerario (223.000 posti di lavoro persi in due anni) e rimane stabile nelle 
costruzioni, nel manifatturiero e nel commercio. 

Il dato definitivo fissa all’1,1% la crescita del PIL nel secondo trimestre, in ac-
celerazione rispetto al +0,8% registrato nel primo. Un miglioramento che era 
stato in larga misura previsto, dato che il risultato dei primi tre mesi era spie-
gato da fattori di natura transitoria. La crescita del secondo trimestre è dovu-
ta soprattutto al buon andamento dei consumi delle famiglie e dell’export, 
a cui fanno da contrappeso la riduzione delle scorte, la frenata degli inve-
stimenti fissi (residenziali e non) e la riduzione della spesa pubblica statale e 
locale. 

Dopo il dato positivo di giugno, a luglio l’indice della produzione industriale 
segna un nuovo aumento (+0,4%) rispetto al mese precedente, il più signifi-
cativo da novembre 2014. L’indice resta tuttavia su un livello inferiore a quel-
lo del luglio 2015. 
L’incremento di luglio è spiegato dal favorevole andamento di tutti i com-
parti produttivi: manifatturiero (+0,5%), utilities (+2,1%); estrattivo (+0,7%). Nel 
caso delle utilities, le temperature estive più elevate della media hanno au-
mentato la richiesta di aria condizionata. Il tasso di utilizzo della capacità 
produttiva sale al 75,9%, ma rimane di circa 4 punti al di sotto della media di 
lungo periodo. 

Segnali di frenata dell’attività manifatturiera arrivano invece, ad agosto, 
dall’indice Manufacturing ISM rilevato mensilmente dall’Institute of Supply 
Management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello nazionale. 
Si tratta del più autorevole indicatore sull’andamento del comparto mani-
fatturiero, molto influente sull’orientamento dei mercati e della stessa Fede-
ral Reserve. Ad agosto, l’indice ISM segna un brusco peggioramento dopo 
cinque mesi di espansione; particolarmente marcato il declino dell’indice sui 
nuovi ordini, che accomuna la grande maggioranza dei settori produttivi. 

“Stati Uniti: ad agosto
risultati poco brillanti”

“Segnali di frenata
dall’indice ISM”
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Il dato di luglio sulle vendite al dettaglio non registra variazioni rispetto al mese 
precedente, mentre l’incremento tendenziale è del 2,3%. Negli ultimi tre mesi 
la variazione tendenziale è stata pari al +2,5%.
Nei primi sette mesi dell’anno è stata particolarmente dinamica la spesa per 
salute (+7%), sport e tempo libero in generale (+6%), materiali da costruzione 
e attrezzature da giardino (+6%), mentre è calata sensibilmente la spesa per 
carburante (-10%). 

A luglio l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli manufatti segna un aumento 
(4,4%) dopo due mesi di caduta. Il recupero è guidato dai mezzi di trasporto 
(+10,6%). Ancora più significativo risulta l’incremento degli ordini di beni ca-
pitali, in particolare da parte del settore della difesa (+35,7%) ma anche negli 
altri settori (+10,2%). 

Per il mercato immobiliare, il mese di luglio si caratterizza come battuta di 
arresto dopo mesi di crescita ininterrotta.
L’indice delle vendite immobiliari (existing home sales) rilevato dalla Associa-
zione degli Agenti Immobiliari (NAR - National Association of Realtors) arretra 
del 3,2% rispetto a giugno (5,39 milioni di transazioni completate contro 5,57) 
e scende al di sotto del livello del luglio 2015. 
Secondo NAR, il rallentamento è spiegato dalla scarsità di offerta di immobili 
a prezzi competitivi, che vanifica l’effetto espansivo del basso costo dei mu-
tui immobiliari. Nonostante il 2016 sia destinato a chiudersi come anno record 
dall’inizio della crisi, gli operatori ritengono che il mercato stia operando al di 
sotto del suo potenziale.

Da una prospettiva diversa e più ristretta rispetto all’indicatore NAR, a lu-
glio l’indicatore rilevato dal Ministero del Commercio sulle vendite di nuove 
abitazioni (new residential sales) segna invece un forte incremento rispetto 
a giugno (+12,4% ) e soprattutto rispetto allo scorso anno (+31,3%). Va ricor-
dato che l’indicatore rileva le vendite di nuove case unifamiliari. Il dato di 
luglio equivale a un volume annuo di 654.000 transazioni. Lo stock di case sul 
mercato corrisponde a 4,3 mesi ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio del-
le case è pari a 355.800 dollari, mentre il prezzo mediano è di 294.600 dollari. 

A luglio segna il passo anche la spesa per costruzioni, praticamente immuta-
ta rispetto a giugno, mentre rispetto a luglio 2015 la crescita è dell’1,5%. Una 
lieve crescita della spesa privata (+1%) è stata bilanciata da una flessione 
dell’edilizia pubblica (-3%). Nei primi 7 mesi la spesa è cresciuta del 5,6% ri-
spetto all’analogo periodo del 2015. Il dato mensile corrisponde a una spe-
sa 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). 

Infine, sempre a luglio i permessi di costruzione (building permits) registra-
no una sostanziale stabilità rispetto al mese precedente e un lieve aumento 
(+0,9%) rispetto allo scorso anno. 
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. 

“Freddo a luglio
il mercato immobiliare”
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Per il mercato automobilistico, dopo la flessione di maggio e la modesta cre-
scita di giugno, anche il dato di luglio (+0,7%) segnala una certa “stanchez-
za” della domanda dopo un inizio anno brillante. Gli analisti si attendono 
dunque una seconda parte dell’anno molto più “fredda” rispetto alla prima. 
Nei primi 7 mesi le vendite del gruppo FCA sono aumentate del 4,6% (1,5 
milioni di light vehicles venduti), per effetto di un buon incremento del mar-
chio Jeep, di un crollo dei modelli Fiat e di un significativo calo anche delle 
vendite di Maserati (-7%). 

Europa 
I dati più recenti delineano un trend di crescita stabile su ritmi modesti, in 
linea con la prima parte dell’anno. Se da un lato si può escludere una pos-
sibile accelerazione della ripresa negli ultimi mesi del 2016, conforta che per 
ora Brexit non abbia avuto effetti di rilievo sulla crescita europea. 
Secondo le prime stime, nel secondo trimestre il PIL è cresciuto dello 0,3% nell’a-
rea euro e dello 0,4% nella UE-28 paesi, rispetto al trimestre precedente. Nel 
primo trimestre, la crescita era stata rispettivamente dello 0,6% e dello 0,5%. 
La crescita tendenziale è stata dell’1,6% nell’Area Euro e dell’1,8% nella UE-28. 
Restano molto ampie le divergenze tra le principali economie. Mentre Spa-
gna, Germania e Gran Bretagna registrano incrementi del PIL, in Francia e 
Italia la crescita del secondo trimestre è stata nulla. L’Italia è l’unico paese 
tra i “grandi” con una crescita annua inferiore all’1%, contro il 3,2% della 
Spagna, il 2,2% della Gran Bretagna, l’1,7% della Germania e l’1,4% della 
Francia. Tra i 28 paesi della UE solo Grecia ed Estonia hanno una crescita 
inferiore. 

Secondo l’indicatore PMI (Purchasing Managers Index) elaborato da Markit-
JP Morgan, ad agosto la crescita si attesta su ritmi stabili per quanto non 
particolarmente brillanti; non vi sono segnali di possibili ripercussioni del re-
ferendum su Brexit. Nelle proiezioni di Markit, nel terzo trimestre la crescita 
europea dovrebbe attestarsi intorno allo 0,3% (1,2% annuo), in linea dunque 
con i trimestri precedenti. 
Qualche segnale di raffreddamento viene invece dall’indicatore PMI relati-
vo al solo settore manifatturiero. 
Dopo l’inattesa flessione di maggio, a giugno la produzione industriale torna 

“Rallenta anche il
mercato automotive”

Fonte: Bureau of labour statistics; Eurostat.
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ad aumentare sia nell’Area Euro (+0,6% rispetto al mese precedente) che 
nella UE-28 paesi (+0,5%). Rispetto allo scorso anno, la variazione è pari a 
+0,4% nell’Area Euro e a +0,5% nella UE-28. 
Negli ultimi mesi la produzione ha seguito un trend di crescita lenta ma co-
stante, sia pure con qualche oscillazione mensile. Già nel 2012 si è superato il 
livello del 2010, con ampie differenze tra paesi. L’Italia è l’unica tra le princi-
pali economie a non avere ancora recuperato per intero il terreno perduto. 
Tornando ai dati di giugno, soltanto in Germania e Gran Bretagna si osser-
vano variazioni mensili positive (+1 e +0,1%, rispettivamente), mentre Francia 
(-0,8%), Italia (-0,4%) e Spagna (-0,1%) registrano valori negativi. 
Il confronto con il 2015 è positivo per Gran Bretagna (+1,2%), Germania 
(+0,7%) e Spagna (+0,3%), negativo per Francia (-1,4%) e Italia (-1,0%).

Nel settore delle costruzioni, rispetto al mese precedente la rilevazione di 
giugno registra una variazione nulla nell’Area Euro e una lieve caduta (-0,3%) 
nella UE-28. 
La variazione tendenziale è positiva per l’Area Euro (+0,6%), mentre è ne-
gativa per la UE-28 (-0,6%). 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 molto diverse a livello nazionale. In Spa-
gna il mercato è in espansione (+6,9% rispetto allo scorso anno), mentre in 
Gran Bretagna non si attenua la fase recessiva (-6,1%). In Germania i livelli 
di attività sono allineati a quelli dello scorso anno, mentre in Francia il trend 
è lievemente cedente (-1,5%). In Italia non sono disponibili dati comparabili 
aggiornati, ma il settore rimane in recessione. 

Bene anche a luglio le vendite al dettaglio. L’indice registra una variazione 
mensile dell’1,1% nell’Area Euro e dell’1% nella UE-28; la variazione tenden-
ziale è del 2,9% nell’Area Euro e del 3,5% 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 tendenziali più significative si riscon-
trano in Gran Bretagna (+6,0%), Francia (+5,2%) e Spagna (+5,1%), ma anche 
in Germania (+1,6%) le vendite sono superiori a quelle 2015. In Italia non sono 
disponibili dati comparabili aggiornati. 

Prosegue a giugno il buon momento del mercato automotive, con un au-
mento del 6,9% nelle vendite (il 34° incremento mensile consecutivo); sono 

“Costruzioni
ancora al palo”

“Prosegue il buon
momento dell’auto”
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1,4 milioni le auto vendute a giugno, molto vicino ai volumi raggiunti nel giu-
gno 2007, alla vigilia della crisi. 
Nei primi sei mesi la crescita è stata pari al 9,4% (7,8 milioni di auto): tutti i 
principali mercati hanno segnato un aumento delle vendite. Italia (+19,2%) e 
Spagna (+12,5%) guidano la classifica, seguono Francia (+8,3%), Germania 
(+7,1%) e Gran Bretagna (+3,2%). Anche nel confronto giugno 2016-giugno 
2015, Italia (+11,9%) e Spagna (+11,2%) sono i mercati più dinamici. 
Grazie a un risultato superiore alla media in questa prima parte dell’anno 
(+17%), la quota del gruppo FCA sale al 6,9% del mercato dell’Europa occi-
dentale (Area Euro e paesi EFTA), circa mezzo punto in più rispetto allo scorso 
anno. Tra gennaio e giugno 2016 il gruppo FCA ha venduto in Europa 543.000 
vetture. Tre quarti delle vendite sono da attribuirsi alle vetture con marchio 
FIAT; è in rapida crescita la quota del marchio Jeep, che rappresenta oggi il 
10% delle vendite complessive del gruppo FCA.

Infine, ad agosto gli indicatori anticipatori rilevati dalla Commissione Euro-
pea danno indicazioni non univoche sul clima di fiducia di consumatori e 
imprese. 
Gli indicatori di Business Climate e di Economic Sentiment, segnano un peg-
gioramento abbastanza marcato; l’indicatore sulla fiducia dei consumatori 
è invece sostanzialmente stabile. 

Paesi Emergenti
Poche le novità delle ultime settimane. In Cina sono positivi i dati di agosto 
sull’attività produttiva, rafforzando uno scenario di stabilizzazione. In Brasile la 
notizia più importante è il voto favorevole alla procedura di impeachment 
contro la Presidente Roussef, bene accolta dai mercati; l’economia reale 
resta in recessione anche se vi è qualche segnale di attenuazione della crisi 
(ma non ancora di ripresa). 
In Russia gli incontri con l’Arabia Saudita non hanno prodotto l’auspicato ac-
cordo su prezzi e quote di produzione. La forza del rublo e la bassa inflazione 
danno maggiori margini alla Banca Centrale per una riduzione dei tassi nei 
prossimi mesi.

“Peggiora in agosto
il clima di fiducia”

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

Fonte: Eurostat.

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

120,00

Euro-19 Germania Francia Italia



Insight

9

Brasile
Nelle ultime settimane al centro dello scenario vi sono soprattutto le vicen-
de politiche. L’approvazione da parte del Senato della procedura di im-
peachment contro la Presidente Roussef segna una svolta storica che è 
stata ben accolta dai mercati, che vi leggono la possibilità (o la speranza) 
di accelerare le auspicate riforme “liberiste”. Quanto queste attese siano 
realistiche è tutto da vedere: difficilmente il neo Presidente Temer avrà forza 
e volontà di cambiare radicalmente rotta. Senza contare lo scarso consenso 
sociale (100.000 persone hanno manifestato contro la sua nomina) e l’in-
certo supporto dei maggiori leader politici, orientati piuttosto verso elezioni 
anticipate. 

L’economia resta in recessione, ma il punto di svolta è forse più vicino. Nel se-
condo trimestre il PIL è diminuito dello 0,6%, portando a sei la serie di trimestri di 
calo. Rispetto al 2015, la caduta è stata del 3,8%, a fronte del -5,4% del trime-
stre precedente. Negli ultimi 12 mesi sono stati persi 1,8 milioni di posti di lavoro. 
Le previsioni di consenso stimano una crescita ancora negativa (-3,3%) per 
quest’anno, mentre nel 2017 si dovrebbe ritornare su valori positivi (+0,9%). 
Gli ultimi segnali sono un po’ più incoraggianti. Gli investimenti sono cresciuti 
dello 0,4% nel secondo trimestre. Ancora in calo, al contrario, i consumi delle 
famiglie. A giugno l’attività economica è aumentata dello 0,2% rispetto al 
mese precedente; a luglio il clima di fiducia di imprese e consumatori è tor-
nato a migliorare. 
La Banca Centrale ha ribadito la sua intenzione di non ridurre i tassi (oggi 
fermi a 14,25 punti), al fine di contrastare i timori di inflazione (vicina al 9%). 

Cina
L’economia cinese ha iniziato il terzo trimestre su un ritmo di crescita più lento 
rispetto ai primi mesi dell’anno. Prosegue la frenata degli investimenti fissi, 
spiegata dalla decelerazione dell’edilizia e della spesa per infrastrutture. 
Si discute molto su come stia procedendo la “stabilizzazione” dell’economia 
cinese: correzione degli squilibri finanziari, riduzione degli eccessi di capacità 

“Brasile: tra recessione
e impeachment”

“Cina: procede 
la stabilizzazione”
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produttiva in alcuni settori chiave, spostamento dell’asse di crescita dall’ex-
port alla domanda interna.
Prima dell’estate, alcuni dati poco positivi avevano causato qualche preoc-
cupazione. In agosto, al contrario, dati incoraggianti sull’attività manifattu-
riera e sui servizi confermano come la stabilizzazione stia procedendo bene. 
Il recupero dell’indicatore della produzione è particolarmente significativo, 
tenuto conto della riduzione di capacità produttiva in atto in settori portanti 
come la siderurgia e l’edilizia. Agosto segna l’inizio del picco della stagione 
produttiva cinese: è realistico attendersi un ulteriore rafforzamento nei pros-
simi mesi. Un altro segnale positivo è rappresentato dal fatto che la migliore 
performance riguarda i settori a maggiore valore aggiunto come elettronica 
e beni di consumo. 
Nel complesso, per la seconda parte del 2016 si attende una decelerazione 
della crescita, anche se è probabile che le autorità ricorreranno a ulteriori 
misure di stimolo per assestare la crescita intorno al 6,5-7%. 
Nella prima parte dell’anno il supporto della politica monetaria e fiscale è 
stato significativo: nei primi sette mesi la spesa pubblica è cresciuta più del 
doppio rispetto alle entrate.
La debolezza dello yuan, lasciato fluttuare dalle autorità monetarie, è un 
importante fattore di stimolo. 

Russia
L’economia russa rimane in recessione, con deboli segnali di miglioramento, 
legati soprattutto al rimbalzo delle quotazioni petrolifere. Dopo la flessione 
del primo trimestre (-1,2%), secondo le stime preliminari nel secondo trimestre 
la caduta si sarebbe attenuata (-0,6%). 
Restano comunque negative le proiezioni di crescita per il 2016 (-0,8%). Nell’i-
potesi di prezzi del petrolio intorno a 38-40 dollari/barile, il 2017 dovrebbe 
invece registrare il ritorno a tassi positivi. 
I colloqui tra Russia e Arabia Saudita, a margine del G20, si sono limitati a un 
generico accordo sulla necessità di “stabilizzare il prezzo del petrolio”, senza 
fissare target precisi di prezzo e senza decidere tagli nella produzione. La Rus-
sia sarebbe ovviamente molto interessata a una decisione OPEC in tal senso, 
ma non ha la forza politica ed economica sufficiente per imporre la sua linea 
agli altri paesi (e all’Arabia in primis). 
Dopo la riduzione del tasso di riferimento decisa a inizio giugno, la Banca 
Centrale non esclude la possibilità di ulteriori tagli nei prossimi mesi. Le buone 
prospettive per il rublo, che è riuscito a sganciarsi dalle quotazioni petrolifere 
ed è oggi una delle valute più favorite dagli investitori internazionali, contri-
buisce a mantenere bassa l’inflazione. 
A metà settembre avranno luogo le elezioni per i 450 seggi della Camera 
Bassa del Parlamento, con il partito di Putin ampiamente in vantaggio nei 
sondaggi. 

“Russia: si spera in
un aumento delle

quotazioni petrolifere”
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Domanda interna debole, produzione industriale in calo, perdurante deflazio-
ne e mercato del lavoro che in luglio ha subito una battuta di arresto: gli indi-
catori per ora disponibili lasciano prevedere che questa situazione proseguirà 
nei prossimi mesi. Anche lo scenario internazionale mostra diversi elementi di in-
certezza, che di fatto potenziano i rischi di stagnazione per la nostra economia.
In questo contesto il Governo dovrà definire, nelle prossime settimane, il qua-
dro macroeconomico in vista della nota di aggiornamento del DEF e della 
prossima Legge di Stabilità. 
I capitoli della manovra 2017, che quest’anno viaggerà con un’unica legge 
di Bilancio, si stanno definendo ed è assai probabile che verranno illustrati al 
vertice dei ministri dell’Economia dell’Unione Europea, che si terrà nei prossi-
mi giorni a Bratislava.
La priorità sarà conquistare in Europa nuovi spazi di deficit, non solo per finan-
ziare gli interventi di ricostruzione nelle aree terremotate ma anche per rilan-
ciare la competitività, concretizzare con misure fiscali il nuovo piano Industria 
4.0 e irrobustire il programma “Finanza per la crescita” lanciato nel 2014. 
In cantiere, oltre alla revisione degli incentivi fiscali alla crescita economica, 
ci sono la proroga del super-ammortamento al 140% sui beni strumentali ac-
quistati dalle aziende e una sorta di maxi-ammortamento, con coefficiente 
innalzato oltre il 200% su beni funzionali alla digitalizzazione delle imprese, cuo-
re della trasformazione manifatturiera verso la cosiddetta era 4.0. A ciò va 
inoltre aggiunto un possibile rifinanziamento del Fondo di Garanzia per le PMI.
Una manovra certamente espansiva, che per ora sembra oscillare tra i 20 e i 
25 miliardi, mirata al rilancio della produttività, del lavoro e degli investimenti.

Nel secondo trimestre 2016 il prodotto interno lordo (PIL) è rimasto invariato 
rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dello 0,7% nei confronti del 
secondo trimestre del 2015.
La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiun-
to nei comparti dell’agricoltura e dei servizi e di una diminuzione in quello 
dell’industria. Dal lato della domanda, vi è un lieve contributo negativo della 
componente nazionale (al lordo delle scorte), compensato da un apporto 
positivo della componente estera netta.
Nello stesso periodo il PIL è aumentato in termini congiunturali dello 0,6% nel 
Regno Unito, mentre ha segnato una variazione nulla in Francia. In termini 
tendenziali, si è registrato un aumento del 2,2% nel Regno Unito e dell’1,4% 
in Francia. Nel complesso, il PIL dei paesi dell’area Euro è aumentato dello 
0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1,6% nel confronto con lo stesso 
trimestre del 2015. 
La variazione acquisita per il 2016 è pari a +0,6%.

ECONOMIA ITALIANA
PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE

FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE

-0,4% -2,5% +0,2% +20,1% -2,3%
giu/mag 2016 mag/apr 2016 giu/mag 2016 ago 2016/2015 giu 2016/2015

PIL
TRIMESTRALE ESPORTAZIONI TASSO 

DISOCCUPAZ.
TASSO DISOCC. 

GIOVANILE OCCUPATI

0,0% -0,4% 11,4% 39,2% +266mila

II trim/I trim 2016 giu/mag 2016 luglio 2016 luglio 2016 lug 2016/2015

“I principali indicatori
delineano uno scenario

di stagnazione”

“Battuta d’arresto
per il PIL italiano”
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A giugno 2016 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è dimi-
nuito dello 0,4% rispetto a maggio. Nella media del trimestre aprile-giugno 
2016 la produzione ha registrato una flessione dello 0,4% nei confronti del 
trimestre precedente.
In termini tendenziali, l’indice è diminuito dell’1,0%. Nella media dei primi sei 
mesi dell’anno la produzione è aumentata dello 0,8% rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente. 
L’indice mensile presenta variazioni congiunturali negative nei raggruppa-
menti dei beni intermedi (-1,1%), dei beni di consumo (-1,0%) e dell’energia 
(-0,7%); una variazione nulla segna invece il comparto dei beni strumentali.
In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, 
a giugno 2016, un solo aumento nel comparto dei beni intermedi (+0,8%); 
diminuiscono invece l’energia (-5,5%) e, in misura più lieve, i raggruppamenti 
dei beni di consumo (-2,1%) e dei beni strumentali (-0,3%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, a giugno 2016 i comparti 
che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fabbrica-
zione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedi-
cali, apparecchi di misurazione e orologi (+2,3%), della metallurgia e fabbri-
cazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+1,4%) e della 
fabbricazione di prodotti chimici (+0,8%). Le diminuzioni maggiori si registrano 
nei settori dell’attività estrattiva (-19,2%), della produzione di prodotti farma-
ceutici di base e preparati farmaceutici (-7,0%) e della fabbricazione di coke 
e prodotti petroliferi raffinati (-4,8%).
Il CSC (Centro Studi Confindustria) rileva un incremento della produzione in-
dustriale italiana dello 0,2% in luglio su giugno. 
Nel secondo trimestre 2016 l’attività è aumentata dello 0,1% sul primo (da 
+0,5% sul quarto 2015). Il terzo trimestre registra una variazione congiunturale 
acquisita di +0,1%. 
A maggio 2016, dopo il significativo aumento congiunturale registrato il mese 
precedente, l’indice della produzione nelle costruzioni mostra una diminu-
zione del 3,6% rispetto ad aprile, mentre su base annua diminuisce del 2,6%.

Ad agosto 2016 il mercato italiano dell’auto totalizza 71.576 immatricolazioni, 
con una crescita del 20,1% rispetto allo stesso mese del 2015, un dato nuova-
mente molto positivo, dopo il rallentamento del mese di luglio (+2,9%).
I volumi immatricolati nei primi otto mesi dell’anno in corso ammontano a 
1.251.806 unità, il 17,4% in più rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2015.

A giugno 2016 le vendite al dettaglio registrano un incremento congiunturale 
dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume. L’aumento è interamente dovuto 
alle vendite di prodotti non alimentari, che crescono dello 0,4% in valore e 
dello 0,3% in volume, a fronte di una flessione delle vendite di beni alimentari 
pari allo 0,1% sia in valore sia in volume.
Nella media del trimestre aprile-giugno 2016, l’indice complessivo delle vendite 
al dettaglio in valore registra una variazione congiunturale positiva dello 0,1%. 
L’indice in volume, invece, diminuisce dello 0,1% rispetto al trimestre precedente.
Rispetto a giugno 2015, le vendite aumentano complessivamente sia in va-
lore (+0,8%), sia in volume (+0,2%). L’incremento maggiore riguarda i prodotti 
non alimentari: +1,0% in valore e +0,5% in volume.
Aumenti tendenziali si registrano per quasi tutti i gruppi di prodotti non ali-

“Attività industriale
in calo a giugno”

“Bene l’auto, dopo il
rallentamento di luglio”

“Non riparte il
commercio al dettaglio”
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mentari, in particolare per mobili, articoli tessili, arredamento (+2,1%) e gio-
chi, giocattoli, sport e campeggio (+1,7%).
Rispetto a giugno 2015, il valore delle vendite al dettaglio aumenta dello 
0,7% sia nelle imprese che operano nella grande distribuzione sia in quelle 
operanti su piccole superfici.
A giugno 2016 i finanziamenti alle imprese hanno registrato una variazione 
del -2,3% rispetto allo stesso mese del 2015. Le sofferenze bancarie sono di-
minuite dello 0,8% rispetto a maggio e sono aumentate del 2,1% rispetto ad 
giugno 2015.

Ad agosto 2016 si registra un peggioramento della fiducia sia tra i consuma-
tori sia tra le imprese.
Tutte le stime riferite alle componenti del clima di fiducia dei consumatori 
registrano una flessione, seppure con intensità diverse: il clima economico 
diminuisce per il quinto mese consecutivo; le componenti personale, corren-
te e futura, dopo l’aumento registrato a luglio, tornano a posizionarsi sui livelli 
del mese di giugno. 
Le opinioni dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese si 
confermano in peggioramento per il quarto mese consecutivo, mentre i giudi-
zi sull’andamento dei prezzi nei passati 12 mesi e le attese per i prossimi 12 mesi 
registrano un incremento. Peggiorano le aspettative sulla disoccupazione.
Il clima di fiducia delle imprese scende in tutti i settori: in modo più marcato 
nei servizi di mercato e nel commercio al dettaglio, più lieve nella manifattu-
ra e nelle costruzioni.
Nelle imprese manifatturiere peggiorano sia i giudizi sugli ordini sia, lievemen-
te, le attese sulla produzione. I giudizi sulle scorte rimangono stabili. Nelle co-
struzioni peggiorano i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione, mentre le 
attese sull’occupazione rimangono.
Nei servizi peggiorano tutte le componenti del clima: diminuiscono i saldi 
dei giudizi e delle attese sul livello degli ordini, così come il saldo delle atte-
se sull’andamento dell’economia in generale. Nel commercio al dettaglio 
peggiorano sia i giudizi sulle vendite correnti, il cui saldo torna negativo per 
la prima volta dal mese di gennaio 2016, sia le attese sulle vendite future e 
sulle scorte di magazzino.
L’indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da IHC Markit, un 
indicatore unico dello sviluppo nelle condizioni operative generali, si è atte-
stato in agosto su 49,8, evidenziando un leggero deterioramento delle con-
dizioni economiche generali. Per la prima volta, da gennaio 2015, infatti, l’in-
dice è calato da 51,2 di luglio misurando un valore inferiore alla soglia critica 
di 50,0, toccando il valore minimo generale degli ultimi 20 mesi.

A luglio si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati su base 
annua (+1,2%, pari a +266 mila). La crescita tendenziale è attribuibile ai di-
pendenti (+1,7%, pari a +285 mila) e si manifesta per uomini e donne, con-
centrandosi soprattutto tra gli over 50 (+402 mila). Nello stesso periodo calano 
sia i disoccupati (-1,5%, pari a -44 mila) sia gli inattivi (-2,9%, pari a -407 mila).
Nell’arco del trimestre maggio-luglio l’aumento degli occupati (+0,7%, pari a 
+157 mila) si associa ad un calo degli inattivi (-1,3%, pari a -185 mila), mentre 
i disoccupati risultano in lieve aumento (+0,1%, +4 mila).
A luglio la stima degli occupati cala dello 0,3% rispetto al mese di giugno 

“In calo la fiducia di
consumatori e imprese”

“In aumento
gli occupati over 50”
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(-63 mila), interrompendo la tendenza positiva registrata nei quattro mesi 
precedenti (+0,4% a marzo, +0,5% ad aprile, +0,2% a maggio e giugno). 
Il calo è attribuibile sia agli uomini sia in misura maggiore alle donne e ri-
guarda gli indipendenti (-68 mila), mentre restano sostanzialmente invariati 
i dipendenti. Gli occupati calano nelle classi di età fino a 49 anni mentre 
aumentano tra gli over 50. Il tasso di occupazione, pari al 57,3%, diminuisce 
di 0,1 punti percentuali sul mese precedente.
I movimenti mensili dell’occupazione determinano complessivamente, nel 
periodo maggio-luglio 2016, un consistente aumento degli occupati (+0,7%, 
pari a 157 mila unità) rispetto al trimestre precedente, con segnali di crescita 
diffusi sia per genere sia per posizione professionale e carattere dell’occu-
pazione.
La stima mensile dei disoccupati a luglio cala dell’1,3% (-39 mila), dopo l’au-
mento registrato a giugno (+1,3%). Il calo interessa sia gli uomini (-1,4%) sia 
le donne (-1,2%) e tutte le classi di età eccetto i 15-24enni (+23 mila) e i 
25-34enni (+38 mila). Il tasso di disoccupazione scende complessivamente 
all’11,4%, in calo di 0,1 punti percentuali su giugno.
La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a luglio aumenta dello 0,4% (+53 
mila), dopo il calo registrato nei quattro mesi precedenti. L’aumento riguar-
da le donne, a fronte di una sostanziale stabilità degli uomini. Il tasso di inat-
tività risulta pari al 35,2% (+0,2 punti percentuali).

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

Il Commodity Price Index dell’Economist, pubblicato nell’ultima settimana 
di agosto, sconta una flessione congiunturale dell’1,7% sui prezzi dell’intero 
paniere e del 2,4% sui prezzi delle materie prime industriali. Positive, invece, le 
variazioni annuali, che registrano rispettivamente un aumento del 2,6% e del 
4,1% rispetto ai valori dello stesso periodo del 2015.

La moderata flessione dei listini osservata in tutti i comparti del manifatturiero 
ha alimentato un declino dell’indice Prometeia dei prezzi delle materie pri-
me in euro, che scende dell’1,5%, mentre l’indice Prometeia dei prezzi delle 
materie prime in dollari mostra un ridimensionamento più moderato, intorno 
allo 0,5%. In luglio i costi di approvvigionamento del manifatturiero italiano 
hanno mostrato ribassi diffusi, distribuiti comunque in maniera relativamente 
omogenea tra i comparti. Deprezzamenti più intensi della media si sono con-
centrati solo sull’alimentare (-4,5%, in ragione della caduta delle quotazioni 
dei principali prodotti cerealicoli), mentre i listini degli altri comparti hanno re-
gistrato variazioni negative di entità compresa tra il -0,7% del tessile e il -2,1% 
della petrolchimica. Cali di entità prossima al punto percentuale hanno infi-
ne interessato i costi di acquisto complessivi delle imprese metallurgiche ed 
energetiche.
A livello di singole materie prime, nel mese di agosto i maggiori apprezza-
menti hanno interessato olio di palma (+12,9% o +9,3%, a seconda del tipo), 
arachidi (+10,7%), minerale di ferro (+7,0%), zinco (+4,3%), zucchero (in media 
+2,7%), petrolio (in media +1,7%). Relativamente stabili commodity come olio 
di girasole (0,0%), piombo (-0,1%), cacao (-0,4%). Scendono le quotazioni di 
orzo (-11,0%), mais (-6,9%) e gomma (-2,6%).

Nonostante l’indebolimento del dollaro, passato tra luglio e agosto da 1,10 
a 1,12 euro, i principali listini hanno messo in luce un andamento debolmen-

OLIO DI
PALMA ARACHIDI MINERALE 
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te cedente nelle ultime settimane, che sarebbe risultato di entità molto più 
marcata se un nuovo afflusso speculativo (guidato, ancora una volta, dalle 
attese di un blocco produttivo da parte dei paesi OPEC) non avesse contri-
buito a sostenere un veloce recupero del prezzo del Brent. 
Nel complesso, i prezzi di quasi tutte le materie prime continuano a essere 
guidati soprattutto dalle prospettive di sviluppo dell’offerta. Dal lato dei con-
sumi di materie prime lo scenario mostra qualche segnale di miglioramen-
to in Cina: dopo mesi di declino le prospettive sull’andamento dell’attività 
nell’industria escono rafforzate dalla lettura dell’indice PMI di agosto, a fron-
te di una crescita ancora anemica dei principali paesi consumatori, a partire 
dagli altri emergenti.

Agosto si è confermato un mese sostanzialmente tranquillo per i listini degli 
acciai piani sulle piazze del Sud Europa, con i prezzi in lieve arretramento 
rispetto a quanto osservato in luglio. Qualche rincaro, ma anche qui di entità 
complessivamente modesta, ha riguardato invece i listini per le consegne di 
laminati ai porti nord europei. Più “movimentata” la situazione degli acciai 
lunghi, soprattutto delle barre destinate al mercato delle costruzioni, in netto 

“Il rimbalzo del petrolio 
attenua la flessione

delle altre commodity”

“Listini siderurgici
in moderato calo”

Fonte: World Bank.
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ridimensionamento (anche dell’8% per alcune varietà destinate alle piazze 
del Mediterraneo) rispetto a quanto osservato nella media di luglio. Benché 
l’introduzione di forti misure antidumping (negli USA e, soprattutto, in Europa) 
abbia consentito ai prezzi di stabilizzarsi negli ultimi mesi, il quadro previsivo 
sugli acciai si mantiene ancora carico di elementi di incertezza, in primo luo-
go per quanto riguarda la Cina. Il calo delle esportazioni cinesi verso l’Euro-
pa degli ultimi mesi è stato influenzato, oltre che dall’introduzione dei dazi, 
anche dai ristoccaggi operati dal manifatturiero cinese; una volta esaurita 
questa fase di accumulo, non è da escludere una ripresa delle esportazioni 
di Pechino, con conseguenti nuove pressioni al ribasso sui listini. Nel breve ter-
mine, i prezzi degli acciai laminati non si dovrebbero in ogni caso discostare 
sensibilmente dalla soglia dei 400 €/ton.

Si è mantenuta anche in agosto la fase rialzista dei prezzi dello zinco, cre-
sciuti del 4% circa rispetto a luglio. Secondo le statistiche più recenti dell’In-
ternational Lead and Zinc Study Group, la produzione globale è caduta del 
4% circa nei primi sei mesi del 2016: il contestuale aumento della domanda 
globale (+4,0%) ha generato un deficit, accompagnato da un consistente 
recupero dei prezzi, riportatisi sui livelli ormai simili a quelli osservati in occa-
sione dell’ultimo picco (aprile 2015). Nel breve periodo il rally dei prezzi potrà 
proseguire fin alla soglia dei 2.500 US$/tonnellata; in ogni caso, ai livelli at-
tuali, gli spazi per ulteriori forti apprezzamenti nella seconda metà del 2016 
appaiono molto più limitati. I prezzi degli altri non ferrosi hanno mantenuto 
un andamento molto meno volatile in agosto, con il rame che continua a 
fluttuare al di sotto dei 5.000 US$/tonnellata (-2% circa in dollari) a fronte di un 
lieve apprezzamento dell’alluminio (+1%). La scarsa correlazione che carat-
terizza le quotazioni dei metalli è una conferma del ruolo dell’offerta come 
driver primario dell’andamento dei prezzi in questa fase congiunturale.

La caduta osservata nella seconda metà di luglio (guidata dall’ingente ac-
cumulo di scorte di prodotti finiti osservato sulle principali piazze OCSE) ha 
lasciato spazio a un repentino recupero dei corsi petroliferi nelle settimane 
successive, con il Brent passato dai 42 US$/ barile di inizio agosto ai 49 US$/
barile della fine del mese. Se il declino delle quotazioni è stato alimentato 
dall’indebolimento dei consumi OCSE, la successiva ripresa non trova altra 
giustificazione se non nei rumors, trapelati a inizio agosto, su un potenziale 
accordo tra i paesi OPEC e la Russia (che si incontreranno verso la fine di 
settembre ad Algeri) allo scopo di bloccare la produzione e sull’ondata di 
acquisti speculativi che ne è seguita. A margine del G20 di inizio settembre 
Russia e Arabia Saudita si sono incontrati senza tuttavia arrivare ad un accor-
do concreto. Il mercato petrolifero globale è caratterizzato da un ampio vo-
lume di scorte di greggio da smaltire; inoltre la debolezza dei prezzi del barile 
negli ultimi due anni ha svuotato le casse anche dei produttori più efficienti 
quali Arabia Saudita e Qatar e ha costretto moltissime compagnie di tutto il 
mondo a ridurre i costi, a rinviare (e in molti casi ad annullare) investimenti e 
a tagliare migliaia di posti di lavoro. Le entrate dell’OPEC sono in discesa: per 
quest’anno si parla di 337,9 miliardi di dollari, il 16% in meno del 2015 (si tratta 
dei minimi dal 2004).
Prezzi sotto i 50 dollari al barile rischiano di frenare la crescita economica 
mondiale. Le ultime notizie al riguardo arrivano dalla Nigeria, grande produt-

“Ancora tensioni sui prezzi 
dello zinco, molto più

stabili rame e alluminio”

“Il Brent ritorna verso i
50 US$/barile”
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tore di greggio, l’entrata in recessione anche a causa anche i bassi prezzi 
del barile.
Tuttavia sta crescendo lo scetticismo degli analisti circa il successo del verti-
ce informale di Algeri di fine settembre per tentare di limitare l’offerta. Molti 
produttori, Arabia Saudita e Russia in primis, stanno producendo a ritmi ele-
vatissimi. Negli Usa poi la produzione è in graduale ripresa. E tutto questo 
sembra ostacolare ogni serio tentativo di recupero dei prezzi del petrolio. Da 
tenere in conto poi la difficile situazione dell’industria petrolifera in Paesi tradi-
zionalmente grandi esportatori, quali Venezuela, Libia e Nigeria. Una ripresa 
del loro export potrebbe infatti appesantire l’attuale surplus di offerta.

Il fatto che il recente recupero dei prezzi del petrolio non sia stato accom-
pagnato da una contestuale ripresa delle quotazioni dei prodotti raffinati è 
un’ulteriore conferma della persistente debolezza dei mercati finali: sulle piaz-
ze del Mediterraneo i prezzi dei principali derivati petroliferi hanno mantenu-
to un’intonazione stabile o ribassista in agosto, confermando a grandi linee 
i modesti livelli su cui si attestavano nel mese precedente. Tra i prodotti più 
penalizzati, la nafta (-4,5% circa, in euro) e l’olio combustibile (-4,3% circa); 
sostanzialmente stabili invece i prezzi in euro della benzina, sempre con con-
segna Mediterraneo e del gasolio. A partire da settembre, l’entrata nel vivo 
della fase di manutenzione stagionale delle raffinerie OCSE dovrebbe contri-
buire ad asciugare l’attuale surplus di prodotti raffinati, offrendo un sostegno 
ai margini di raffinazione, attesi in lenta ripresa rispetto ai minimi attuali. 

La caduta dei prezzi in euro di nafta ed etilene osservata in agosto (rispet-
tivamente -4,5% e -6%, in euro, rispetto a luglio) ha avuto un impatto relati-
vamente più moderato sui prezzi dei polimeri da essi derivati. Con i problemi 
agli impianti di produzione dello scorso anno divenuti ormai un ricordo lonta-
no, si conferma il trend di lento ridimensionamento dei prezzi delle plastiche 
in atto ormai da quasi cinque mesi, con andamenti tuttavia differenziati tra 
prodotto e prodotto. Le flessioni più intense hanno interessato il PVC e il poli-
stirene, che in agosto hanno lasciato sul terreno il 4% circa del loro valore (in 
euro). Di intensità più moderata le flessioni sperimentate dalle varietà di poli-
meri derivati dall’etilene, comprese tra il -35% del polietilene HDPE e il –O,5% 
dell’LLDPE. Nel breve periodo ci attendiamo una moderata correzione verso 
l’alto dei prezzi delle plastiche, che dovrebbero scontare i recenti rincari dei 
costi dell’energia. In una prospettiva di più lungo periodo, non ci attendiamo 
una prosecuzione del trend cedente in atto dalla primavera: le quotazio-
ni dei polimeri dovrebbero comunque confermarsi più contenute rispetto a 
quelle osservate negli ultimi dodici mesi.

Prosegue inarrestabile la caduta dei prezzi dei principali prodotti cerealicoli 
che, invertendo il rally rialzista osservato in primavera, nei mesi estivi sono 
scesi fino a toccare nuovi punti di minimo. A guidare le flessioni del comparto 
in agosto è stato senza dubbio il frumento (-8% in dollari), che a sua volta ha 
contribuito a trascinare al ribasso anche le quotazioni di soia (-4,5%, rispetto 
a luglio) e granoturco (-5,5%). All’origine della dinamica pesantemente ribas-
sista di questi prodotti, il più recente rapporto pubblicato dell’United States 
Department of Agriculture (USDA), che in agosto, sconfessando in parte le 
proiezioni pubblicate nei mesi passati, ha anticipato un notevole incremento 

“Margini di raffinazione 
ancora ai minimi”

“Deprezzamenti trasversali 
per quasi tutti i polimeri”

“Crollo dei prezzi
dei cereali”
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dei raccolti e delle rese agricole per tutti i principali raccolti per la stagione in 
corso. L’allontanamento della prospettiva di un’erosione delle scorte record 
accumulate negli anni passati ha avuto come inevitabile conseguenza la 
correzione dei prezzi di soia, grano e mais osservata nelle ultime settimane. I 
prezzi, pur mantenendosi su livelli storicamente molto contenuti, sono attesi 
riguadagnare terreno nei mesi autunnali.

Non sono emerse particolari novità né sui mercati degli altri prodotti alimen-
tari, né per quanto riguarda i principali prodotti forestali in agosto. Ai rincari 
dei prodotti coloniali osservati in luglio ha fatto seguito una moderata corre-

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, agosto 2016.

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

PETROLIO +1,5 +3,3 +0,9 +1,9 

CARBONE +13,7 -4,9 -5,0 -3,4 

GAS NATURALE -7,4 -0,9 +5,4 +6,0 

OLIO COMBUSTIBILE +14,8 +2,7 +0,2 +0,8 

VIRGIN NAFTA -3,7 +8,2 +3,2 +2,1 

ENERGIA ELETTRICA +4,3 +0,0 +0,3 -0,0 

MINERALI DI FERRO -2,5 -0,2 -4,9 -0,2 

ROTTAMI DI FERRO -17,8 -1,3 -0,3 -0,8 

ACCIAI PIANI +2,7 +2,6 +1,2 +0,6 

ACCIAI LUNGHI -6,0 -2,5 +0,9 +1,6 

RAME +3,0 +5,6 +3,7 +3,1 

ALLUMINIO +5,9 +4,3 +1,8 +1,2 

PIOMBO +7,8 +1,1 +0,6 +0,7 

ZINCO +20,3 +10,0 -1,2 +2,1 

STAGNO +7,9 -1,8 -1,3 -0,4 

NICKEL +19,0 +4,0 +0,1 +0,4 

PREZIOSI +13,2 -0,1 +0,3 +1,3 

CEREALI USA -13,5 -0,4 +4,2 +5,5 

CEREALI -18,3 -2,6 +7,1 +10,0 

COLONIALI +10,3 +1,3 +0,0 +0,9 

GOMMA -4,2 +2,6 +0,6 +1,8 

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

LEGNAME CONIFERE -0,4 +0,2 +0,2 +0,2 

PASTA PER CARTA +4,3 +5,2 +3,5 +3,1 

LANA +7,7 +2,5 +0,9 +1,3 

COTONE +10,2 +0,2 +0,8 +2,0 

PELLI +3,2 +2,6 +3,2 +3,5 

ORGANICI DI BASE +3,9 +0,9 +1,0 +1,0 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI +6,7 +5,0 +3,1 +1,5 

MATERIE PLASTICHE -3,9 +5,3 +2,5 +0,6 

ELASTOMERI 5,0 3,8 1,9 4,0 

FIBRE CHIMICHE 2,1 4,7 2,5 0,6 

SOIA -2,9 -1,5 1,2 2,3 

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

“Più stabili i prezzi
degli altri prodotti
agricoli e tessili”
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zione dei prezzi di caffè e cacao in agosto; leggeri apprezzamenti per i corsi 
dello zucchero, cresciuti dell’1% circa rispetto a luglio, in dollari. Per quanto 
riguarda i prodotti tessili, il trend rialzista che ha caratterizzato le quotazioni 
nella prima metà del 2016 si è raffreddato in agosto: sono rimasti sostanzial-
mente stabili (pur in presenza di una marcata volatilità della valuta australia-
na nello stesso periodo) i corsi della lana misurati in dollari statunitensi, a fron-
te di un indebolimento, anche qui di entità modesta, per quanto riguarda i 
prezzi del cotone. In ogni caso, le recenti revisioni verso il basso delle stime 
sulla domanda di quest’ultima fibra da parte sia dell’International Cotton 
Advisory Committee (ICAC), sia dell’USDA, portano ad escludere la possi-
bilità di un forte ridimensionamento dei prezzi del cotone nei prossimi mesi. 
Poco da segnalare infine per quanto riguarda le quotazioni in euro dei prin-
cipali prodotti forestali, stabili (legname) o in moderata flessione (cellulosa) 
in agosto. Poco mossi anche i prezzi della gomma naturale.

Focus CARBONE
Il carbone è un combustibile fossile così come il petrolio e il gas naturale. A 
differenza di questi ultimi, il carbone è un combustibile solido e, tra i combu-
stibili solidi, è il più utilizzato al mondo nella produzione di energia elettrica. 
Mentre il petrolio e il gas naturale si sono formati dai resti di microscopici or-
ganismi acquatici (plancton, molluschi, coralli, ecc.), sedimentati sul fondo 
di antichi mari, il carbone è costituito dai resti di piante del passato le cui 
strutture e forme, sebbene modificate, sono ancora riconoscibili al micro-
scopio. Il carbonio rimane il principale componente del carbone dopo che 
gli altri componenti fondamentali della materia vivente originaria (idroge-
no, ossigeno e azoto) sono progressivamente venuti meno durante i processi 
chimico-fisici che l’hanno trasformata.
Il carbone è una fonte d’energia ampiamente utilizzata ed è la maggiore 
fonte combustibile per la generazione di energia elettrica. Molti paesi di-
pendono fortemente dall’energia prodotta usando il carbone: secondo i 
dati pubblicati da BP Statistical Review of World Energy, nel 2015 la Cina ha 
consumato 1920 milioni di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio), l’India 407 
milioni di TEP e gli USA 396 milioni di TEP. 

“Una fonte di energia
derivata dalle piante

del passato”
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Negli impianti di produzione di energia elettrica, il carbone viene bruciato 
per riscaldare l’acqua fino a trasformarla in vapore che, messo sotto pressio-
ne, fa girare una turbina collegata a un generatore. L’energia meccanica 
della rotazione viene così trasformata in corrente elettrica. 

Circa il 39% dell’elettricità prodotta nel mondo si deve al carbone. Il settore 
siderurgico utilizza il coke: un combustibile solido e compatto prodotto ri-
scaldando il carbone ad alta temperatura. Il coke è la materia prima per la 
produzione dell’acciaio. In altri processi industriali si usano i gas di carbone 
per produrre fertilizzanti, solventi, prodotti farmaceutici, pesticidi, ecc. Anche 
il catrame si ottiene dal carbone per distillazione. Il naturale disgusto per il suo 
colore e odore non impedirono ai chimici del Settecento di scoprirne le virtù: 
il legno spalmato con catrame diventava, infatti, impermeabile all’acqua 
e inattaccabile da parte dei microbi. Inoltre nei Paesi in via di sviluppo l’uso 
del carbone è ancora importante per gli utilizzi domestici: riscaldamento e 
cottura dei cibi.
Gli ambienti favorevoli alla formazione del carbone sono le vaste pianure 
costiere, lagunari o paludose, dove il clima caldo-umido ha sviluppato in 
passato un’abbondante vegetazione. Il lento sprofondamento del suolo 
fa sì che i resti vegetali vengano rapidamente sepolti da sabbie e argille 
portate dai fiumi. In profondità, in assenza di ossigeno, la materia vegetale 
schiacciata dal peso dei sedimenti e per effetto del calore e della pressio-
ne, subisce un processo di compattazione e lenta trasformazione in materiali 
sempre più poveri di acqua e ricchi in carbonio. Si forma prima la torba, un 
accumulo di resti vegetali parzialmente decomposti e impregnati d’acqua, 
poi la lignite, un carbone marrone e tenero che contiene il 70% di carbonio, 
quindi, il litantrace, il carbone più comunemente utilizzato per la produzione 
di energia elettrica, e, infine, l’antracite, una roccia nera, lucida e compatta, 
che ha il più alto tenore di carbonio (dal 93% al 98%). È il carbone migliore 
(con un alto potere calorifico) e meno inquinante, ma viene utilizzato poco 
perché è difficilmente reperibile e molto costoso. La formazione di giaci-
menti di carbone richiede fino a centinaia di milioni di anni, a seconda del 
tipo di prodotto finale. Il 95% dei giacimenti di carbone si trova nell’emisfero 
settentrionale (il 57% è ripartito tra USA, Russia e Cina). In Europa, la fascia 
dei grandi giacimenti è localizzata nei paesi centro-settentrionali: Gran Bre-
tagna, Francia settentrionale, Belgio, Olanda, Germania, Polonia e Russia. 
L’Italia possiede solo piccole quantità di “carboni poveri” (lignite). Questa 
disomogeneità nella distribuzione, dipende dal fatto che la formazione di 
grossi accumuli di resti vegetali, richiede terre emerse e climi adatti. Le terre 
dell’attuale Europa Centrale, già nell’era Paleozoica, (da 530 a 245 milioni di 
anni fa) venivano saltuariamente invase da mari poco profondi: condizioni 
favorevoli allo sviluppo di abbondante vegetazione e alla sua lenta trasfor-
mazione in carbone. Le attuali regioni dell’Europa meridionale, invece, sono 
di età Mesozoica (da 245 a 65 milioni di anni fa) o più recenti, e si sono for-
mate in mare aperto lontano dalla costa: ecco perché ospitano solo pochi 
giacimenti di scarso rilievo.

La tendenza ribassista che da ormai un quinquennio caratterizza le quota-
zioni del carbone ha trovato un’ulteriore conferma nei primi mesi del 2016. 
L’intensità e la durata di questo trend non devono sorprendere. Soppiantato 

“Dal carbone il 39%
dell’energia mondiale”

“Prezzi in costante calo
da 5 anni”
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(prima dal gas naturale, in particolare negli Usa, e poi dalle fonti rinnovabili, 
soprattutto in Europa) nel suo ruolo storico di input nel processo di genera-
zione elettrica nelle economie avanzate, nell’ultimo biennio questo combu-
stibile ha trovato sempre meno spazi di crescita, anche nei paesi emergenti, 
Cina inclusa. Nel corso del 2015 Pechino ha ridotto le importazioni di carbone 
quasi del 30%, a causa del rallentamento complessivo che sta caratteriz-
zando il manifatturiero cinese ma, soprattutto per le politiche governative 
mirate alla diversificazione del mix di combustibili (la riduzione delle emissioni 
inquinanti è una delle principali priorità del governo).
In prospettiva, tra i grandi importatori, India e Corea sono gli unici paesi a 
presentare tassi di crescita positivi della domanda. Difficilmente, tuttavia, il 
contributo di questi paesi sarà sufficiente a compensare il calo dei consumi 
dei principali paesi importatori. 
Nel complesso il 2015 si dovrebbe confermare come l’ultimo anno caratte-
rizzato da una crescita della domanda globale di carbone. Già dal 2016 si 
prevede un moderato declino, che si confermerà nel 2017; un’offerta glo-
bale priva di sostanziali elementi di tensione contribuirà a mantenere sotto 
pressione le quotazioni del carbone nei prossimi mesi.

2016 2017 2018
US$, 2010=100 53 49 49

var% -14 -7 0

€, 2010=100 65 62 61

var% -11 -6 -1

Carbone: previsioni annue
(migliaia di tonnellate)

Fonte: Prometeia

Prezzo del carbone
primo mese di previsione: marzo 2016
Quotazione Ara Euro/ton., dati mensili,
indice 2010=100

Fonte: Prometeia
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
lug 2016

Prezzo in $
ago 2016 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 44,13 44,88 1,7%
Crude oil, Brent ($/bbl) 45,07 46,14 2,4%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 42,62 43,73 2,6%
Crude oil, WTI ($/bbl) 44,69 44,76 0,2%
Coal, Australian ($/mt) 62,29 67,37 8,2%
Coal, Colombian ($/mt) 54,23 57,85 6,7%
Coal, South Afican ($/mt) 62,45 65,95 5,6%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,79 2,78 -0,1%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 4,51 4,47 -0,9%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 6,32 6,32 0,0%
Natural gas index (2010=100) 59,58 59,34 -0,4%
Cocoa ($/kg) 3,05 3,04 -0,4%
Coffee, arabica ($/kg) 3,79 3,69 -2,6%
Coffee, robusta ($/kg) 2,00 2,02 1,1%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,73 2,71 -1,0%
Tea, Colombo ($/kg) 3,10 3,22 4,0%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,80 2,70 -3,3%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,31 2,20 -5,0%
Coconut oil ($/mt) 1507,00 1536,72 2,0%
Copra ($/mt) 1008,00 1041,25 3,3%
Groundnuts ($/mt) 1400,00 1550,00 10,7%
Fish meal ($/mt) 1550,00 1576,25 1,7%
Palm oil ($/mt) 652,00 736,25 12,9%
Palm kernel oil ($/mt) 1277,00 1396,25 9,3%
Soybeans ($/mt) 432,00 414,25 -4,1%
Soybean oil ($/mt) 788,00 811,75 3,0%
Soybean meal ($/mt) 441,00 404,00 -8,4%
Rapeseed oil ($/mt) 763,00 819,75 7,4%
Sunflower oil ($/mt) 816,00 816,25 0,0%
Barley ($/mt) 154,98 138,00 -11,0%
Maize ($/mt) 161,76 150,56 -6,9%
Sorghum ($/mt) 173,90 141,10 -18,9%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 442,00 415,00 -6,1%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 424,00 403,00 -5,0%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 417,89 397,84 -4,8%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 361,57 347,46 -3,9%
Wheat, US SRW ($/mt) 166,51 159,90 -4,0%
Wheat, US HRW ($/mt) 151,57 149,77 -1,2%
Banana, Europe ($/kg) 0,93 0,90 -3,6%
Banana, US ($/kg) 1,01 1,06 4,6%
Orange ($/kg) 0,97 0,96 -0,9%
Beef ($/kg) 4,14 4,09 -1,3%
Meat, chicken ($/kg) 2,46 2,45 -0,3%
Meat, sheep ($/kg) 4,41 4,67 5,9%
Shirmps, Mexican ($/kg) 10,69 10,69 0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,36 0,37 1,3%
Sugar, US ($/kg) 0,62 0,63 1,3%
Sugar, world ($/kg) 0,43 0,44 2,7%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4955,59 4965,43 0,2%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 387,35 392,32 1,3%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 285,98 294,03 2,8%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 630,42 628,46 -0,3%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 717,06 714,82 -0,3%
Plywood (cents/sheet) 524,55 539,31 2,8%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,79 1,77 -0,7%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,28 1,30 1,2%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,59 1,55 -2,6%
Phosphate rock ($/mt) 115,00 111,00 -3,5%
DAP ($/mt) 341,00 340,00 -0,3%
TSP ($/mt) 285,00 283,00 -0,7%
Urea  ($/mt) 177,00 182,00 2,8%
Potarsium chloride ($/mt) 228,00 220,00 -3,5%
Aluminum ($/mt) 1629,05 1641,38 0,8%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 57,00 61,00 7,0%
Copper ($/mt) 4864,90 4758,62 -2,2%
Lead ($/mt) 1834,79 1832,58 -0,1%
Tin ($/mt) 17826,23 18405,36 3,2%
Nickel ($/mt) 10262,86 10365,92 1,0%
Zinc ($/mt) 2183,25 2277,25 4,3%
Gold ($/troy oz) 1336,65 1340,17 0,3%
Platinum ($/troy oz) 1087,50 1121,65 3,1%
Silver ($/troy oz) 19,99 19,59 -2,0%

Fonte: World Bank.
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VALUTE

Agosto è stato un mese straordinariamente tranquillo per i mercati valutari. È 
stato un periodo di vacanza da tutto il caos conseguente la Brexit, in pieno 
contrasto con l’instabilità osservata la scorsa estate a causa della svalutazio-
ne della valuta cinese.

Euro  
Qualcosa è cambiato per l’euro: il ruolo della moneta unica come bene 
rifugio, accentuatosi a seguito dell’aumento del QE lo scorso marzo, si sta 
indebolendo. È significativo che alcune delle grandi banche centrali, tra cui 
quella cinese e quella russa, abbiano disinvestito riserve in euro per acquista-
re invece oro. Da quando la BCE ha aumentato il piano di stimolo, l’euro ha 
iniziato a godere dello stato di “bene rifugio”, che si traduce in un rafforza-
mento della moneta unica all’aumentare del rischio sui mercati. Una delle 
possibili cause di questa relazione è che il QE della BCE abbia reso l’Euro 
più interessante come valuta di finanziamento e il gran numero di posiziona-
menti lo rende suscettibile di ampi movimenti durante i periodi di avversio-
ne al rischio. Recentemente, il cambio euro/dollaro ha mostrato una minore 
correlazione con l’aumento del rischio. La spiegazione, secondo la Bank of 
America Merrill Lynch, è da ricercare nella Brexit, che ha creato timori per l’u-
nità dell’ Europa e messo a rischio anche il futuro della moneta unica. L’euro 
ad agosto ha guadagnato lo 0,4% nei confronti delle valute dei principali 38 
partner commerciali. Si evidenzia una variazione positiva del 2,2% rispetto al 
dato agosto 2015.

Dollaro
Il cambio euro-dollaro apre il mese di settembre in maniera del tutto ana-
loga a quella di inizio agosto, azzerando di fatto il rialzo che lo aveva por-
tato verso i massimi a 1,136, anche grazie all’andamento degli ultimi giorni. 
L’attesa per i dati sul mercato del lavoro degli Stati Uniti ha provocato gran-
de turbolenza ma nessun reale cambio di trend. Al momento attuale i dati 
sembrano valere meno delle parole della Yellen e degli altri membri del 
FOMC, che hanno ribadito la necessità di un rialzo dei tassi nel 2016. Tale 
strategia incassa ancora la fiducia del mercato, permettendo al biglietto 
verde di non essere eccessivamente penalizzato dal dato di agosto sui Non 
Farm Payrolls inferiori alle attese, come invece accaduto in passato. La di-
visa americana sembrerebbe dunque godere di un momento di stabilità: 
sebbene la forza trainante per il cambio euro-dollaro sia al di là dell’oce-
ano, nei prossimi giorni non sono previsti annunci né market mover troppo 
rilevanti per gli Stati Uniti. 

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“Dollaro slegato
dai fondamentali

economici?”

“Euro non più
valuta rifugio”
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Yen
La seconda valuta best performer contro l’euro è lo yen, che non sembra 
voler fermare la sua corsa al rialzo nonostante le aggressive politiche di sti-
molo della Bank of Japan. Da inizio anno il cambio euro-yen (EUR/JPY) ha 
perso il 13%. Da quota 130,96 del 1° gennaio 2016, l’euro ora vale 115,75 
yen. Uno yen troppo forte colpisce soprattutto le società giapponesi, in diffi-
coltà nel difendere la propria quota di mercato a causa dei beni prezzati in 
valuta giapponese che risultano troppo costosi. L’arrivo dei tassi di interesse 
negativi in Giappone, a gennaio 2016, sta pesando sui rendimenti dei titoli 
di stato e sui tassi di interesse reali. Anche se lo stimolo di politica monetaria 
dovrebbe indebolire la valuta locale con l’aumentare dell’offerta di moneta 
e il diminuire dei tassi di interesse, il mercato non sembra voler assecondare 
la BOJ. Per questo motivo in molti continuano ad aspettarsi un ampliamento 
della politica di stimolo da parte di Kuroda, governatore della Banca Cen-
trale giapponese, anche se è rimasto uno spazio di manovra molto stretto. 
È per questo che i mercati attendono nervosamente la riunione di politica 
monetaria della BOJ in programma il 21 settembre.

Sterlina
Il cambio euro-sterlina affronta il suo primo vero ribasso dopo l’uscita del Re-
gno Unito dall’Unione Europea. Tra le indiscutibili conseguenze della Brexit 
vi è stato infatti il deprezzamento della valuta britannica, arrivata a stabilire 
nuovi record in negativo sia contro il dollaro USA che contro l’euro. In parti-
colare il cambio con l’euro ha stabilito il nuovo massimo post-Brexit durante 
la giornata del 16 agosto, scendendo fino a 0,872. Dopo l’ultima riunione del-
la Bank of England, caratterizzata da nuovi interventi atti a sostenere le diffi-
coltà economiche del post-Brexit, i mercati hanno ulteriormente deprezzato 
la sterlina. Tra pochi giorni avrà luogo la riunione di settembre della BCE ed è 
possibile che Draghi e il suo staff intraprendano a loro volta nuove azioni. Se 
tale ipotesi si rivelerà fondata, l’euro dovrebbe indebolirsi nel prossimo futuro, 
dando respiro alla divisa inglese.

“Probabili nuovi interventi 
della Bank of Japan”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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“Si arresta l’indebolimento
della sterlina”
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NOME VALUTA

Media del
cambio mensile

Variazione 
% dal mese 
precedente

Variazione 
% ultimi
12 mesi

I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, agosto 2016

RAEL BRASILIANO YEN RAND

3,60 113,49 15,42
-0,8% -8,0% -1,5% -17,2% -3,3% +7,2%

Real brasiliano
L’11 agosto il cambio EUR/BRL ha toccato i minimi di oltre un anno a quota 
3,5102; da inizio 2016 l’euro è sceso di oltre il 16% contro la valuta brasiliana. 
Molto del merito va alla fiducia che il mercato sta dando al nuovo presi-
dente della Banca Centrale brasiliana, Ilan Goldfajn. Egli ha assicurato che 
l’istituto è un organo indipendente e che la politica monetaria verrà utilizza-
ta per combattere l’ultra-inflazione. Gli investitori hanno letto il nuovo inse-
diamento come un’opportunità di rallentamento della vendita dei reverse 
swap, una tipologia di strumenti finanziari che recentemente ha indebolito 
la valuta. Infine, è indubbio che il voto favorevole all’impeachment della 
Presidente Roussef è stato ben accolto dai mercati, che hanno intravisto in 
questo evento la possibilità di una svolta nella politica economica del Paese.

“Gli sviluppi politici
ridanno fiducia al real”

PESO MESSICANO RINGGIT RUBLO RUPIA INDIANA

20,71 4,51 72,80 75,03
+0,8% +12,4% +1,5% -0,3% +2,2% -0,8% +0,9% +3,4%

DOLLARO DOLLARO 
CANADESE LIRA TURCA PESO ARGENTINO

1,12 1,46 3,32 16,63
+1,3% +0,7% +0,9% -0,5% +1,3% +4,3% +0,9% +61,5%

RUPIA 
INDONESIANA STERLINA YUAN

14757,31 0,86 7,45
+1,6% -4,0% +1,7% +19,7% +0,8% +5,5%

+

=
FRANCO SVIZZERO DOLLARO 

AUSTRALIANO

1,09 1,47
+0,1% +1,0% 0,0% -3,8%
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Peso messicano
La valuta del Messico ha perso il 14,30% del suo valore contro l’euro, lascian-
do che il cambio EUR/MXN toccasse i massimi storici a febbraio 2016. Per 
molti versi il peso messicano è una vittima della sua stessa popolarità. Come 
valuta dei mercati emergenti è tra le più scambiate al mondo, ed è quindi 
incline ad essere vittima di una forte volatilità. Segue fedelmente il rischio 
percepito dal mercato e i rischi nel 2016 sono stati molti. Ma i problemi per il 
peso non si fermano qui. Con il crollo della valuta sia contro l’euro che contro 
il dollaro statunitense, si è intensificato il flusso di capitali in uscita dal Messico 
in cerca di lidi più sicuri. 

Yuan
La svalutazione dello yuan ha scosso i mercati finanziari a metà del 2015: la 
Banca Centrale (PBOC), di sorpresa, ha smesso di difendere la quotazione 
della valuta, lasciando che lo yuan cinese crollasse di colpo e generando 
un sell-off sui mercati. Nei mesi successivi sono aumentate le preoccupazioni 
per il peggioramento del quadro macroeconomico. Il cambio EUR/CNY è 
salito in modo consequenziale durante il corso dell’anno, con una crescita di 
circa il 5,3%. Alcuni analisti hanno osservato come le autorità cinesi abbiano 
intrapreso una serie di azioni che possono migliorare lo stato di salute dell’e-
conomia e facilitare il riassorbimento di crediti deteriorati presenti nel siste-
ma. In altre parole la Banca Centrale parrebbe aver lanciato un QE “nasco-
sto” nel corso degli scorsi mesi, grazie all’incremento delle strutture di prestito 
volte a controllare la base monetaria interna. Gli analisti dicono che la PBOC 
ha aumentato in questa maniera i prestiti alle banche di proprietà statale, 
permettendo a queste ultime di incrementare la loro richiesta di titoli di stato.

“Peso messicano vittima
della sua popolarità”

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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“Il QE nascosto della
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Secondo gli analisti il sesto board dell’anno della BCE sarebbe dovuto essere 
interlocutorio, almeno fino a pochi giorni fa. Poi, alcuni dati macroeconomici 
hanno evidenziato la debolezza dell’Eurozona e potrebbero indurre il gover-
natore Mario Draghi a rafforzare gli stimoli monetari. L’inflazione nell’area è 
rimasta stabile allo 0,2% in agosto, ma le previsioni erano per un’accelera-
zione fino allo 0,6%. E i prezzi core hanno rallentato la loro crescita. Ad oggi, 
la BCE prevede di centrare il target di medio periodo non prima del 2018. 
Debole è stata anche la lettura di Markit sulla crescita dell’Eurozona, con 
l’indicatore ai minimi degli ultimi 19 mesi. Per questo, sul tavolo di Francoforte 
sono in esame diverse novità. La prima sarebbe il prolungamento della du-
rata del QE, che ufficialmente dovrebbe finire nel marzo del 2017, già esteso 
di 6 mesi. L’ipotesi più accreditata è che il piano di acquisti di titoli di stato, 
obbligazioni private, covered bond e ABS prosegua almeno fino al settem-
bre dell’anno prossimo.
C’è un problema tecnico, che verosimilmente spingerà la BCE ad associare 
al prolungamento anche una qualche altra misura: la carenza di offerta dei 
bond. Già oggi, alle regole attuali, Francoforte non potrebbe acquistare la 
stragrande maggioranza dei Bund, visto che i loro rendimenti sono negativi 
per l’80% dei titoli negoziati sul mercato secondario e che fino alla scadenza 
dei 7 anni (inclusi) viaggiano al di sotto della soglia del -0,4%, che per l’istituto 
è il limite minimo accettabile, in linea con i tassi overnight. Per questo, la BCE 
potrebbe adottare almeno una delle seguenti novità: sganciare gli acquisti 
dalla dimensione economica degli stati (capital key) oppure tagliare i tassi 
sui depositi overnight delle banche.
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’1,9% a luglio, rispetto all’1,7% di giugno. 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 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

+0,3% -0,8% 17,8% 120
giu/mag 2016 giu/mag 2016 giugno 2016 asta agosto punti base

“Revisione delle regole
per l’acquisto di bond?”
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dodici mesi dei prestiti alle famiglie (corretto per cessioni e cartolarizzazioni) è 
rimasto sostanzialmente stabile al 1,8% in luglio.
Nel nostro Paese, a giugno, i finanziamenti alle imprese sono aumentati ri-
spetto al mese di maggio, con una crescita dello 0,3%. Nei confronti del dato 
di giugno 2015 si osserva una flessione del 2,3%. Finalmente le sofferenze ar-
restano il loro trend di sviluppo: a giugno si registra un decremento mensile 
dello 0,8%, anche se la variazione annuale rimane ancora positiva (+0,7%). 
In virtù di questi sviluppi il rapporto sofferenze/prestiti scende lievemente ri-
spetto alle scorse rilevazioni, ritornando a quota 17,8%. Anche l’indicatore 
sui prestiti alle famiglie offre segnali positivi: nonostante la variazione mensile 
nulla, mantiene un aumento annuale pari al 2,1%. 
A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei sono diminuiti, con 
una remunerazione dello 0,61%, ossia un punto base in meno rispetto al mese 
scorso. La sostanziale stabilità dei rendimenti è comune a tutti i paesi appar-

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, aprile 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

2015/06 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

2016/4 3,03 2,54 2,56 2,70 3,48 1,38 1,63 1,55 2,79

2016/5 3,02 2,51 2,53 2,53 3,43 1,13 1,48 1,52 2,55

2016/6 2,84 2,34 2,39 2,12 3,07 1,22 1,64 0,93 2,35

“Migliora il mercato
del credito italiano”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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tenenti alla zona Euro, con l’unica eccezione dei titoli ellenici che hanno 
visto la loro remunerazione incrementare.
Toccano i nuovi minimi storici i tassi dei BTP assegnati il 30 agosto nell’asta 
pubblica del Tesoro. Un esito non certo sorprendente, se si tiene conto del 
ribasso generalizzato subito dai rendimenti nel corso dell’ultimo mese, ma 
che è stato accompagnato anche da un calo medio della domanda degli 
investitori nei confronti dei nostri titoli di Stato, dovuto verosimilmente proprio 
all’ulteriore contrazione dei tassi. Nel dettaglio, con l’operazione sono stati 
collocati quasi tutti i BTP a 5 e 10 anni previsti (5,915 miliardi di euro rispetto 
ai 6 miliardi minimi del programma).  Per il titolo a cedola fissa quinquennale 
il tasso è sceso allo 0,19%, dallo 0,26% di luglio e la domanda si è ridotta a 
1,31 volte l’offerta da quota 1,64, mentre sul decennale al calo dei rendi-
menti (1,14% da 1,24%) si è accompagnata invece una leggera ripresa del 
rapporto bid-to-cover a 1,36, da 1,28. È evidentemente ancora l’opera del-
la Banca Centrale Europea e l’aspettativa per ulteriori mosse espansive da 
parte dell’Eurotower a dettare legge sui mercati del reddito fisso, tanto sul 
mercato secondario quanto sul primario, dove il compito del Tesoro (che ha 
già coperto il 77% delle emissioni lorde previste per il 2016) risulta ovviamente 
agevolato. Lo spread tra il BTP decennale ed il suo corrispettivo tedesco è 
sceso a quota 120, invariato rispetto al mese precedente.

“Scendono ancora
i rendimenti

dei titoli di Stato”

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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INFLAZIONE

L’HICP (Harmonized index of consumer prices) 
per luglio nell’Area Euro registra una variazio-
ne tendenziale dello 0,2%, in leggero aumento 
rispetto allo 0,1% del mese di giugno. Rispetto 
a maggio 2015 la variazione è nulla. Variazioni 
negative sono state registrate in 12 paesi mem-
bri dell’UE, tra cui Bulgaria e Croazia (entrambe 
-1,1%). Variazioni positive hanno interessato, tra 

gli altri, Belgio (2,0%) e Svezia (1,1%).
In Italia l’analogo Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IPCA) diminui-
sce dell’1,9% su base mensile, principalmente a causa dei saldi estivi (come 
a giugno) dello 0,2% su base annua.
L’Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Im-
piegati (FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,1% su base mensile e 
diminuisce dello 0,1% nei confronti di luglio 2015.
L’Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l’Intera Collettività (NIC), al lor-
do dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e una dimi-
nuzione dello 0,1% su base annua (era -0,4% a giugno).
Il ridimensionamento della flessione su base annua dell’indice generale è 
principalmente dovuto all’accelerazione della crescita dei prezzi degli ali-
mentari non lavorati (+1,5%, da +0,7% di giugno), dei servizi ricreativi, culturali 
e per la cura della persona (+0,8% da +0,4%) e dei servizi relativi ai trasporti 
(+0,7%, da +0,2%); inoltre, si riduce il calo dei prezzi degli energetici regola-
mentati (-5,9% da -6,8%).
Il persistere della diminuzione dei prezzi dei beni energetici (-7,0% rispetto 
a luglio 2015), sebbene meno ampia di quella registrata a giugno (-7,5%), 
continua a spiegare la seppur contenuta flessione tendenziale dei prezzi al 
consumo a luglio. Al netto di questi beni l’inflazione risulta positiva e accelera 
rispetto a giugno (+0,6%, da +0,4%).
Anche al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici l’inflazione 
di fondo, accelera e si porta a +0,6% (da +0,5% di giugno).

L’inflazione acquisita per il 2016 è pari a -0,1% (era -0,2% a giugno).
L’aumento dell’indice generale dei prezzi al consumo rispetto a giugno è 
dovuto principalmente a fattori stagionali che determinano la crescita con-
giunturale dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+2,5%) e dei servizi ricreativi, 
culturali e per la cura della persona (+0,7%).
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona diminuisco-
no dello 0,7% su base mensile e aumentano dello 0,4% su base annua (da 
+0,2% di giugno).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto diminuiscono dello 0,4% in 
termini congiunturali e registrano, in termini tendenziali, una flessione pari a 
-0,1% (era -0,2% a giugno).
In quasi tutte le ripartizioni geografiche, pur in un quadro che vede prevalere 
le variazioni tendenziali negative dei prezzi, si registrano segnali di attenua-
zione delle dinamiche deflazionistiche registrate nella prima parte dell’anno: 
la flessione dei prezzi, infatti, si attenua nel Nord-Ovest (-0,3%, da -0,6% del 
mese precedente) e nelle Isole (-0,1%, era -0,3% a giugno), nel Centro e nel 

AREA EURO ITALIA

+0,2% -0,2%
luglio 2016 luglio2016

“Anche ad agosto
ristagnano i prezzi

al consumo”

“Crescono leggermente
i prezzi dei trasporti
e servizi ricreativi”
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Sud si azzera (era rispettivamente pari -0,3% e -0,1% a giugno) e nel Nord-Est 
si assiste a un’inversione di tendenza (+0,1%, da -0,1% di giugno).
Nel Centro-Nord, la situazione regionale mostra prezzi in crescita su base an-
nua in sette regioni su dodici (a giugno solo in due regioni erano stati regi-
strati prezzi in aumento). Gli incrementi maggiori si registrano in Trentino-Alto 
Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia (+0,2% per tutte e tre le regioni): nella 
prima la crescita rallenta (era +0,5% a giugno), nella seconda si inverte la 
tendenza (era -0,1% il mese precedente) e nella terza si registra una ripresa 
dopo la variazione nulla di giugno; nelle Marche si azzera la flessione rilevata 
il mese precedente (-0,2%). I prezzi sono in diminuzione in Liguria (-0,4%), in 
Lombardia, nel Lazio (-0,2% in entrambe le regioni) e in Piemonte (-0,1%). Nel 
Mezzogiorno si riscontrano flessioni tendenziali dei prezzi in cinque delle sette 
regioni (come a giugno) per le quali sono calcolati gli indici generali, con la 
Puglia (-0,4%) e la Sardegna (-0,3%) che, come nei tre mesi precedenti, fan-
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Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT.

Indici dei prezzi al consumo NIC, per regione e ripartizione geografica
(lug 2016/2015) val %

“Il calo maggiore
si registra nel nord-ovest”

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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no registrare le diminuzioni più ampie, seppure in attenuazione (era -0,6% per 
entrambe); i prezzi sono in crescita, come a giugno, in Abruzzo (+0,3%) e in 
Campania (+0,1%), la prima in accelerazione e la seconda in rallentamento 
rispetto al mese precedente.
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome 
per i quali sono calcolati gli indici generali, a luglio sono 11 su 19 quelli in 
deflazione (erano 12 a giugno), con Perugia che registra un aumento dei 
prezzi dello 0,3% su base annua (da -0,2% di giugno) e Milano che registra la 
flessione più ampia (-0,6%, da -1,0%). Seguono Ancona, Bari e Potenza (-0,5% 
per tutti e tre i capoluoghi di regione) mentre è a Cagliari la diminuzione più 
contenuta (-0,1%, era -0,2% il mese precedente). Si registrano aumenti dei 
prezzi a Bolzano e a Trieste (+0,4% per entrambi) in lieve accelerazione la 
prima (era +0,3% a giugno) e in crescita stabile la seconda; l’aumento più 
contenuto a Trento (+0,1%) in rallentamento dal +0,5% del mese precedente. 
Ad Aosta i prezzi sono fermi su base annua (era +0,1% a giugno).
Con riferimento ai comuni con più di 150.000 abitanti che non sono capoluo-
ghi di regione, i prezzi sono in aumento su base annua in cinque città su die-
ci (erano due a giugno): gli aumenti maggiori interessano Parma e Livorno 
(+0,6% per tutti e due i comuni), entrambi in accelerazione, rispettivamente, 
da +0,4% e +0,5% del mese precedente, seguite da Verona (+0,5%, era -0,4% 

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, luglio 2016

Indici dei prezzi al consumo NIC, per capoluogo di regione e provincia autonoma
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il mese precedente). Si registrano diminuzioni tendenziali dei prezzi a Reggio 
Calabria (-0,4%) e a Messina (-0,2%), entrambe con un’attenuazione della 
flessione, rispetto a giugno, di un decimo di punto percentuale. I prezzi sono 
fermi su base annua a Brescia, Modena e Reggio nell’Emilia.
Nel mese di agosto 2016, secondo le stime preliminari dell’Eurostat, la varia-
zione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +0,2%, stabile rispetto 
a luglio.
In Italia l’Istat prevede, per il NIC al lordo dei tabacchi, un aumento dello 
0,2% su base mensile e una diminuzione su base annua pari a -0,1%.

Focus

OREFICERIA, GIOIELLERIA E BIGIOTTERIA

Il settore è costituito dal segmento dell’oreficeria e gioielleria, che dal punto 
di vista del valore è quello largamente più importante e dal segmento della 
bigiotteria, che risulta il segmento più rilevante in volume.
Le dinamiche dei due segmenti sono molto differenziate, dal momento che il 
primo è estremamente dipendente dalle variazioni del prezzo dell’oro, men-
tre il secondo presenta dinamiche più legate al mutamento dei gusti e delle 
preferenze di consumo, che vedono negli ultimi anni un crescente orienta-
mento dei consumatori verso i monili realizzati in metalli non preziosi, che 
hanno un prezzo medio decisamente più contenuto dei tradizionali prodotti 
di oreficeria.

L’Italia si conferma uno dei maggiori esportatori mondiali di prodotti di ore-
ficeria e gioielleria. La competizione a livello mondiale è elevata: appare in 
crescita sui mercati internazionali per la forte concorrenza dei paesi asiatici. 

“Un settore in crescita,
forte nell’export”
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Il mercato interno registra ancora una certa debolezza della domanda. Il 
settore è estremamente frammentato e caratterizzato da una forte concen-
trazione geografica in distretti produttivi specializzati. La struttura dell’offerta 
è composta da grandi gruppi del lusso, da grandi aziende della tradizione 
orafa e da numerosissime piccole aziende e laboratori artigianali.
Nel 2015 il fatturato settoriale è risultato in crescita, favorito anche dall’au-
mento del prezzo dell’oro (euro/oncia +9,7% su base annua). Il settore nel 
suo complesso ha evidenziato un incremento del fatturato del 5,1%, per un 
valore di 6.650 milioni di euro, spinto dalle esportazioni di prodotti di oreficeria 
e gioielleria.
L’export, infatti, dopo un rallentamento evidenziato nel 2014, ha ripreso a 
crescere (+8,4%), anche grazie al favorevole cambio euro/dollaro.
Nel 2015 l’analisi delle nazioni di destinazione dell’export italiano vede un 
ancora un decremento significativo verso gli Emirati Arabi Uniti (-11,4% in va-
lore), che sono scivolati così al secondo posto tra i paesi di destinazione della 
produzione italiana.
Al primo posto va la Svizzera (+12,9%), al terzo Hong Kong (+12,9%) e al quarto il 
mercato statunitense (+10,4%). In generale appaiono in notevole ripresa i flussi 
commerciali destinati ad altri Paesi europei (Francia, Regno Unito e Spagna).

Il 2016 si presenta caratterizzato da diffusa incertezza per quanto riguarda 
l’evoluzione degli scambi con l’estero in valore: i primi dati disponibili (fonte 
Istat, relativi al primo bimestre 2016) indicano una lieve flessione delle espor-
tazioni e ancora un aumento delle importazioni, seppure su livelli più bassi 
rispetto al 2015. Nel primo semestre 2016 è proseguito l’incremento medio del 
prezzo dell’oro (euro/oncia), in atto già da tutto il 2015.
Per mantenere un positivo vantaggio competitivo le aziende puntano sull’in-
novazione (lavorazioni al laser, stampanti 3D, tagli originali), ma anche pro-
dotti più leggeri, non solo dal punto di vista dei materiali (leghe con meno 
oro a 18 carati) ma anche del design e dello stile; si conferma vincente la 
capacità creativa di abbinare materiali molto diversi e originali.
Le maggiori opportunità si confermano per le imprese che hanno puntato su 
marchi riconoscibili, sul design, sul marketing, sulla integrazione con la distri-
buzione, offrendo un rapporto prezzo/qualità ottimale.

“Un 2016 incerto:
aumenta il prezzo dell’oro, 

calano le esportazioni”
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Appaiono maggiori le difficoltà per gli operatori unbranded, che scontano 
l’aggressiva concorrenza sui prezzi da parte dei produttori a basso costo di 
manodopera.
L’evoluzione del settore è affidata alla capacità delle imprese italiane di sfrut-
tare le opportunità presenti nello scenario internazionale, legate sia alla ripresa 
dei consumi nei principali paesi europei e negli Stati Uniti, sia alla spinta fornita 
dal cambio euro/dollaro. In questo quadro occorre, tuttavia, considerare l’in-
certezza sulla domanda proveniente dai paesi produttori di petrolio, le cui eco-
nomie potranno risentire del calo dei prezzi delle materie prime energetiche.
Nel settore il grado di concentrazione rimane basso, dopo un periodo di 
crescita nelle fasce più alte di mercato, grazie a politiche di acquisizione 
di aziende e marchi operate dai grandi gruppi del lusso. Questo processo, 
ripreso nel 2011 con il passaggio del gruppo Bulgari sotto il controllo di Lvmh, 
proseguito nel 2013 con l’acquisizione di Pomellato da parte di Kering (fami-
glia Pinault), nel corso degli ultimi 2 anni appare sostituito da politiche di rior-
ganizzazione interna ai maggiori gruppi, sostenute da fusioni, incorporazioni 
o nuove costituzioni di aziende, in particolare nell’ambito dei servizi (distribu-
zione, marketing ecc.).

Ragione sociale provincia fatturato anno
fatturato

BULGARI GIOIELLI S.P.A. Alessandria € 210.343.000,00 2014

CASA DAMIANI S.P.A. Alessandria € 147.430.000,00 2015

CRIVELLI - S.R.L. Alessandria € 71.809.000,00 2015

RASELLI FRANCO S.P.A. Alessandria € 50.748.000,00 2014

LOMBARDI S.R.L. Alessandria € 34.123.000,00 2014

RECARLO - S.P.A. Alessandria € 26.683.000,00 2015

MATTIOLI S.P.A. Torino € 21.400.000,00 2015

LABORATORIO DAMIANI S.R.L. Alessandria € 16.070.000,00 2014

MIRCO VISCONTI S.P.A. Alessandria € 15.999.000,00 2015

LEO PIZZO S.P.A. Alessandria € 14.010.000,00 2014

B.M.C. S.R.L. Alessandria € 12.175.000,00 2015

GIANLUCA CIANCIO SRL Torino € 9.970.000,00 2015

LENTI & VILLASCO SRL Alessandria € 9.421.000,00 2015

PICCHIOTTI - S.R.L. Alessandria € 9.407.000,00 2015

C.G.S. S.R.L. Alessandria € 8.890.000,00 2015

CRIERI S.R.L. Alessandria € 8.787.000,00 2015

BOTECCHI IVO S.R.L. Alessandria € 8.369.000,00 2014

VPA S.R.L. VILLA PEDEMONTE ATELIER Alessandria € 8.173.000,00 2015

GIOJ S.R.L. Alessandria € 7.813.000,00 2015

GOLDEN SHAPES S.R.L. BY GASPARI Alessandria € 6.972.000,00 2015
Fonte: elaborazioni Cerved.

Principali aziende piemontesi del settore

Milioni di euro 2015 2016 2017 var 15/14 var  16/15 var 17/16
Fatturato 6.650 6.700 6.740 5,1% 0,8% 0,6%

Export 6.542 6.520 6.580 8,4% -0,3% 0,9%

Il settore dell’oreficeria, gioielleria e bigiotteria in Italia

Fonte: elaborazioni Cerved.


