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Le ultime settimane hanno confermato o accentuato la asimmetria nella di-
namica delle maggiori economie mondiali: al consolidamento della ripresa 
nelle economie avanzate, sia pure a macchia di leopardo, fa da contraltare  
il rallentamento delle principali economie emergenti. 
I dati sull’andamento del PIL nei paesi OCSE nel secondo trimestre hanno evi-
denziato una accelerazione dello crescita negli Stati Uniti, in Gran Bretagna 
e nell’area europea nel suo complesso; ha rallentato lievemente il Giappone 
che è rimasto tuttavia su ritmi di crescita ampiamente positivi. Eurolandia è 
“ufficialmente” uscita dalla recessione nel secondo trimestre (+0,3% rispetto 
al trimestre precedente) ma è aumentato il divario tra Germania e Francia 
da un lato (entrambi in recupero) e paesi ancora in recessione come Ita-
lia e Spagna. D’altro lato, ha trovato conferma il raffreddamento di molte 
economie emergenti, di cui avevamo parlato nel numero di luglio: un trend 
spiegato da fattori strutturali, differenti da paese a paese (la situazione della 
Cina è ben diversa da quella del Brasile o dell’India) ma comunque conver-
genti nell’indebolire, in prospettiva, il ruolo propulsore di queste aree per lo 
sviluppo globale. 

È opinione comune che un’epoca sia conclusa: gli anni a venire presente-
ranno uno scenario più complesso e articolato rispetto a quello che aveva 
caratterizzato gli ultimi due decenni, in cui il boom economico di molti paesi 
a basso reddito pareva inarrestabile ed era relativamente sicuro fare previ-
sioni lineari. Le conseguenze per i paesi avanzati e le imprese saranno impor-
tanti e di segno opposto.

Fonte: IMF, settembre 2013

Quadro economico mondiale (var.%)

2011 2012 2013 2014
Pil Mondiale 3,9 3,1 3,1 3,8

Commercio Internaz. 6,0 2,5 3,1 5,4

Pil

   Euro Area 1,5 -0,6 -0,6 0,9

      Germania 3,1 0,9 0,3 1,3

      Francia 2 0,0 -0,2 0,8

      Italia 0,4 -2,4 -1,8 0,7

      Spagna 0,4 -1,4 -1,6 0

   USA 1,8 2,2 1,7 2,7

   UK 1,0 0,3 0,9 1,5

   Japan -0,6 1,9 2,0 1,2

   Cina 9,3 7,8 7,8 7,7

   India 6,3 3,2 5,6 6,3

   Brasile 2,7 0,9 2,5 3,2

   Russia 4,3 3,4 2,5 3,3

Economia mondiale p. 1

Economia italiana  3

Materie prime  5

Tassi di cambio  8

Credito  10

Inflazione  12

Nota metodologica  14

“Rallentano
le economie emergenti”

ECONOMIA MONDIALE



Insight

2

“Le tensioni in
Medio Oriente spingono le 

quotazioni del petrolio”

PMI Index, Global Manufacturing

Fonte: Markit Economics, settembre 2013

Over 50 s

Under 50 t

Nelle ultime settimane le valute dei paesi emergenti sono state poste sotto 
forte pressione dal deflusso di capitali esteri; la rupia indiana, ad esempio, tra 
giugno e agosto si è svalutata del 13% rispetto al dollaro, ma non è un caso 
isolato. 
La annunciata svolta restrittiva della  Federal Reserve ha indotto nei mercati 
un atteggiamento più prudenziale: i paesi emergenti, destinatari nel 2010-
2011 di massicci afflussi di capitale (circa 1 trilione di dollari nelle stime del 
Fondo Monetario) in virtù degli elevati rendimenti, sono ora puniti da una 
diversa percezione del rischio. 
Anche se non siamo certamente alla vigilia di una “fuga di capitali” dai pa-
esi emergenti, la svolta nell’atteggiamento degli investitori non è transitoria 
e potrebbe avere conseguenze di più ampia portata. Va ricordato infatti 
come tutte le crisi finanziarie degli ultimi 20 anni abbiano avuto origine da 
eventi apparentemente minori su mercati periferici: ad es. la crisi del 1997 fu 
innescata dalla svalutazione della valuta thailandese. 
Il pericolo di una nuova, generalizzata crisi di fiducia è oggi ritenuto remoto 
ma la fragilità e volatilità dei mercati finanziari mondiali resta elevata. 
 
Anche la rincorsa delle quotazioni del petrolio, dopo una fase di stabilità, 
merita attenzione. Il prezzo è salito del 15-20% dallo scorso giugno, portando-
si al di sopra dei 110 dollari/barile. Non è tanto l’andamento della domanda 
ad alimentare le spinte rialziste, quanto la situazione  politica di tutto il NordA-
frica, e in particolare dell’Egitto. Questo paese, oltre a essere un importante 
produttore di petrolio e gas naturale, ha soprattutto un’importanza logistica 
fondamentale in quanto sede del canale di Suez e della pipeline SUMED, 
che collega i paesi del Golfo con il Mediterraneo. In Egitto transitano oltre 
3,8 milioni di barili/giorno verso l’Europa. Le preoccupazioni per possibili in-
terruzioni in seguito ad atti bellici ha indotto investimenti speculativi. Nelle 
previsioni, le quotazioni del greggio sono destinate a restare su livelli elevati 
per un periodo piuttosto lungo, portandosi verso i 130 dollari/barile. 

Per quanto riguarda infine lo scenario europeo, i già citati dati sulla cresci-
ta del PIL e altri dati congiunturali relativamente incoraggianti, non devono 
indurre a un eccessivo ottimismo. La ripresa europea è tutt’altro che solida 

“I mercati
rimangono prudenti”
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e ben avviata, ed è distribuita in modo molto ineguale. D’altra parte, man-
cano alcune condizioni fondamentali perché la ripresa possa definirsi dav-
vero tale: anzi tutto la ripartenza della domanda interna, dell’occupazione 
e dell’attività produttiva. Su questo terreno, non vi sono stati veri progressi e il 
quadro non è molto migliore di quello dello scorso anno. 
All’inizio di agosto la BCE ha deciso di mantenere inalterati i tassi di interesse, 
ribadendo che la politica monetaria europea rimarrà “accomodante fino 
a quando sarà necessario”, ovvero fino a quando la ripresa non sarà suffi-
cientemente solida e diffusa anche ai paesi periferici. Non era una scelta 
scontata, in quanto i paesi dove la ripresa è già avviata, Germania in primis, 
premono per un rialzo dei tassi. 
La decisione BCE conferma peraltro come i (modesti) dati positivi non va-
dano sopravvalutati. Anche l’andamento del credito, ancora in flessione, 
testimonia una situazione di difficoltà e sofferenza delle imprese; il migliora-
mento dei conti bancari è avvenuto anche a scapito dei segmenti più fragili 
dell’economia. 
Sul fronte delle decisioni politiche sull’assetto dell’Unione Europea in agosto 
non vi sono state novità di rilievo. L’approssimarsi delle cruciali elezioni te-
desche, e i primi dibattiti tra la Merkel e gi altri candidati, potranno a breve 
chiarire quali orientamenti potranno prevalere: favorevoli o contrari a una 
maggiore integrazione europea, che la maggioranza dell’opinione pubbli-
ca (ma non dei politici) vede tuttora con sospetto e preoccupazione.

È molto di moda in queste settimane parlare di “ripresa”, “uscita dalla reces-
sione” (o almeno “imminente”…) e così via: è sufficiente una rapida disami-
na dei titoli dei media per rendersene conto. 
È doveroso tuttavia essere perlomeno scettici su interpretazioni troppo ottimi-
stiche dello stato di salute dell’economia italiana. Gli ultimi dati – e le notizie 
che arrivano dall’economia reale – forniscono un quadro assai più contro-
verso e incerto. 
Nel secondo trimestre 2013 l’andamento del PIL è stato ancora negativo, 
a differenza di quanto registrato da gran parte dei nostri partner europei e 
dalle altre economie ad alto reddito. 
La produzione industriale, per quanto in lieve recupero a giugno (+0,3% ri-
spetto a maggio), è ben lontana dall’avere imboccato un percorso di risa-
lita; il modesto incremento stimato da Confindustria per luglio non cambia 
il trend di fondo. La produzione resta del 25% al di sotto dei livelli pre-crisi. 
Rimane depresso  il settore delle costruzioni: la paralisi degli investimenti pub-
blici e lo stallo dell’edilizia privata non sono destinati a mutare di segno nel 
prossimo futuro. 
Sono ancora in calo (giugno) le vendite al dettaglio, sia rispetto al mese pre-
cedente che al 2012; in lieve caduta rispetto allo scorso anno è anche l’ex-

ECONOMIA ITALIANA

“La BCE
non modifica i tassi”

“È ancora lontana l’uscita 
dalla recessione”
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Quadro macroeconomico italiano (var.%)

Indicatori 2011 2012 2013 2014

Prodotto interno lordo 0,5 -2,4 -1,9 0,7

Consumi delle famiglie 0,1 -4,3 -2,6 -0,3

Investimenti in macchinari -0,5 -9,7 -7,3 2,8

Importazioni di beni e servizi 1,1 -7,8 -3,6 3,2

Esportazioni di beni e servizi 6,6 2,2 0,1 3,4

Produzione industriale 1,2 -6,3 -3,1 1,2

Prezzi al consumo 2,8 3,0 1,5 1,9

Tasso di disoccupazione 8,4 10,7 12,2 12,6

Fonte: Prometeia, settembre 2013

“Migliora il clima 
di fiducia”

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics, settembre 2013

Over 50 s

Under 50	t

port, fondamentale motore per l’industria italiana. Il quadro congiunturale 
dell’ultimo mese è completato dalla rilevazione sul mercato del lavoro, che 
a luglio segna una riduzione di oltre 400.000 unità rispetto allo scorso anno, 
con un tasso di disoccupazione del 12% (1,3 punti in più rispetto a luglio 2012). 
A ben vedere, indicazioni più confortanti vengono soltanto dai sondaggi sul 
clima di fiducia, che a luglio registrano un lieve miglioramento sia per i con-
sumatori che per le imprese. Si tratta di segnali ancora troppo deboli per an-
ticipare una svolta: si può più opportunamente parlare di un assestamento 
della recessione o di un superamento del punto inferiore del ciclo, a cui non 
si accompagnano per ora indicazioni di accelerazione della ripresa. I ritmi di 
uscita dalla crisi appaiono in ogni caso molto lenti.

Del resto, le condizioni per una reale ripresa restano deboli. I consumi del-
le famiglie risentono, oltre che di elementi psicologici (timori per la perdita 
del posto di lavoro, aumento dell’incertezza, ecc.), dell’oggettivo peggiora-
mento del reddito reale e della flessione dell’occupazione. Gli investimenti 
delle imprese sono condizionati dal peggioramento della situazione finanzia-
ria e dall’irrigidimento delle condizioni di accesso al credito. Significativo a 
questo proposito è il trend negativo dei prestiti erogati alle imprese da parte 
del sistema bancario, in atto da mesi (-4,1% a luglio).
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“Ci sono margini 
per interventi 

di politica economica”

“In lieve aumento i prezzi 
delle commodity”

Il rafforzamento della ripresa europea potrebbe invece rappresentare un 
importante stimolo per l’attività industriale, considerando che il 60% delle 
esportazioni italiane è diretto ad altri paesi europei. 
Tuttavia, senza un recupero della domanda interna e dell’occupazione la 
ripresa non potrà stabilizzarsi. 
A questo proposito, i margini per interventi di politica economica sono limitati 
ma non irrilevanti. L’andamento positivo delle aste di agosto di titoli pubblici, 
con tassi sostanzialmente stabili, ha dato un po’ di respiro alle finanze pub-
bliche, scongiurando se non altro il rischio di un aggravio della spesa per 
interessi: rischio comunque sempre presente, dato il livello di indebitamento, 
la grande volatilità dei mercati e la riduzione della liquidità globale. 
Il recente accordo Confindustria-Sindacati e le indicazioni del Governo sulle 
priorità per rilanciare la crescita (riforma del fisco, riduzione del cuneo fisca-
le e in generale del carico d’imposta, investimenti nell’innovazione, ecc.) 
vanno indubbiamente nella giusta direzione: tuttavia, si tratta di temi molto 
generali, sui quali da tempo vi è un’ampia convergenza di vedute (e una 
abbondante retorica).
I veri ostacoli stanno a valle. Anzitutto, individuare interventi specifici sui quali 
trovare l’accordo. I tentativi per aggredire le inefficienze della spesa pubbli-
ca, dalla sanità agli “enti inutili”, non sono incoraggianti. Un secondo nodo è 
quello della copertura finanziaria: la riduzione del cuneo fiscale, ad esempio, 
non può avvenire senza paralleli aggiustamenti dal lato della spesa e/o delle 
entrate. 
Infine, resta la questione della fragilità degli attuali equilibri politici, in un mo-
mento in cui occorrerebbe dare all’azione di Governo un orizzonte tempora-
le e una base di consenso sufficienti per operare con tranquillità e certezze.

Nel mese di agosto 2013 si registra un incremento dei prezzi dei prodotti ener-
getici e metalliferi, ed un decremento dei prodotti legati all’agricoltura.

In generale l’estate 2013 ha fatto registrare un aumento nei prezzi delle ma-
terie prime dopo una prima fase dell’anno che aveva seguito un trend op-
posto. 

L’aumento del rischio geopolitico è uno dei principali driver di questo au-
mento, soprattutto per quanto riguarda oro e petrolio. Nelle ultime settima-
ne, l’eventualità di un attacco americano in Siria e le problematiche egi-
ziane hanno nettamente sostenuto il corso del petrolio. Storicamente, oro e 
petrolio sono le materie prime più sensibili a queste variabili.

Altro catalizzatore della recente ripresa delle materie prime è la Cina. Le 
preoccupazioni legate alla prospettiva di un rallentamento dell’economia 

MATERIE PRIME
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Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(prezzi correnti, valori in $)

Fonte: World Bank.
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cinese si sono allontanate. In agosto il paese ha segnato un miglioramento 
degli indici dell’economia reale. 
Negli Stati Uniti si registra una situazione analoga. Le ultime previsioni macro-
economiche sono state riviste al rialzo, questi dati positivi spingono la ripresa 
dei corsi delle materie prime.

A livello di singole materie prime, nel mese di agosto 2013 gli aumenti più 
marcati si sono registrati per: argento (+11,1%), stagno (+10,6%), cacao 
(+7,6%), platino (+6,8%), gomma (+6,1%), the colombo (+5,9%), rame (+4,1%) 
e nickel (+4,1%).

I prezzi delle materie prime, trend 2007-2013 (Valori nominali, US $, 2005=100)

Fonte: World Bank. 

Per ulteriori approfondimenti sui prezzi dei metalli ricordiamo che è a vostra disposizione la 
News Letter settimanale Metal Week. Per i prezzi di prodotti specifici è inoltre possibile con-
tattare direttamente l’Ufficio Studi Economici. 
Contatti: studi.economici@ui.torino.it, centrostudi@uicuneo.it.
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali, agosto 2013

Crude oil, average ($/bbl) 105,3 108,2 2,8%
Crude oil, Brent ($/bbl) 107,7 111,0 3,0%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 103,4 107,0 3,5%
Crude oil, WTI ($/bbl) 104,7 106,5 1,8%
Coal, Australian ($/mt) 77,3 77,0 -0,4%
Coal, Colombian ($/mt) 66,3 65,6 -1,0%
Coal, South Afican ($/mt) 72,6 72,9 0,4%
Natural gas, US ($/mmbtu) 3,6 3,4 -5,3%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 11,6 11,1 -4,1%
Liquefied natural gas, Jp ($/mmbtu) 17,0 16,3 -4,0%
Cocoa (cents/kg) 230,9 248,4 7,6%
Coffee, arabica (cents/kg) 305,1 298,0 -2,3%
Coffee, robusta (cents/kg) 209,9 207,3 -1,3%
Tea, avg 3 auctions (cents/kg) 283,2 281,2 -0,7%
Tea, Colombo (cents/kg) 317,3 336,0 5,9%
Tea, Kolkata (cents/kg) 303,8 279,6 -8,0%
Tea, Mombasa (cents/kg) 228,4 228,0 -0,2%
Coconut oil ($/mt) 861,0 891,0 3,5%
Copra ($/mt) 569,0 587,0 3,2%
Groundnuts ($/mt) 1388,0 1360,0 -2,0%
Groundnut oil ($/mt) 1758,0 1685,0 -4,2%
Palm oil ($/mt) 833,0 828,0 -0,6%
Palm kernel oil ($/mt) 836,0 866,0 3,6%
Soybeans ($/mt) 509,0 514,0 1,0%
Soybean oil ($/mt) 995,0 997,0 0,2%
Soybean meal ($/mt) 563,0 524,0 -6,9%
Barley (cents/kg) 214,0 189,0 -11,7%
Maize ($/mt) 279,5 238,7 -14,6%
Sorghum ($/mt) 220,0 220,6 0,3%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 509,0 478,8 -5,9%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 454,0 425,0 -6,4%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 461,8 428,3 -7,3%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 387,7 399,4 3,0%
Wheat, US SRW ($/mt) 260,9 252,4 -3,2%
Wheat, US HRW ($/mt) 304,6 305,3 0,2%
Banana, Europe ($/mt) 998,2 977,4 -2,1%
Banana, US ($/mt) 923,2 940,4 1,9%
Orange ($/mt) 1132,1 1132,1 0,0%
Beef (cents/kg) 390,2 388,4 -0,5%
Meat, chicken (cents/kg) 234,6 234,8 0,1%
Meat, sheep (cents/kg) 539,1 550,4 2,1%
Fish meal ($/mt) 1726,0 1713,0 -0,8%
Shirmps, Mexican (cents/kg) 1441,8 1532,2 6,3%
Sugar, EU (cents/kg) 42,8 43,5 1,7%
Sugar, US (cents/kg) 42,4 45,1 6,3%
Sugar, world (cents/kg) 37,1 37,5 1,2%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4273,9 4278,9 0,1%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 458,3 466,2 1,7%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 298,8 304,4 1,9%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 727,7 742,9 2,1%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 827,7 845,0 2,1%
Plywood (cents/sheet) 548,0 558,3 1,9%
Woodpulp ($/mt) 832,0 830,0 -0,2%
Cotton, A Index (cents/kg) 204,2 204,5 0,1%
Rubber, SGP/MYS (cents/kg) 256,3 256,9 0,2%
Rubber, TSR20 (cents/kg) 224,3 238,0 6,1%
Phosphate rock ($/mt) 157,0 145,0 -7,6%
DAP ($/mt) 460,0 438,1 -4,8%
TSP ($/mt) 408,0 357,5 -12,4%
Urea  ($/mt) 321,5 303,3 -5,7%
Potarsium chloride ($/mt) 392,9 393,3 0,1%
Aluminum ($/mt) 1769,6 1817,6 2,7%
Copper ($/mt) 6906,6 7192,9 4,1%
Lead (cents/kg) 204,8 217,4 6,2%
Tin (cents/kg) 1956,4 2164,4 10,6%
Nickel ($/mt) 13750,3 14314,9 4,1%
Zinc (cents/kg) 183,8 189,9 3,3%
Gold ($/troy oz) 1285,5 1351,7 5,2%
Platinum ($/troy oz) 1401,5 1496,1 6,8%
Silver (cents/troy oz) 1971,0 2189,4 11,1%

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
lug. 2013

Prezzo in $
ago. 2013 var. %
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Nei mesi di luglio e agosto 2013 l’euro si è apprezzato nei confronti delle valute 
di gran parte dei suoi partner commerciali. Rispetto alle più importanti contro-
parti economiche la variazione tendenziale nel mese di agosto è pari a +16,6%. 
Rispetto al mese di luglio la variazione è del +3,1%. Bisogna ricordare come un 
anno fa, estate 2012, sull’economia dell’Euro Area pesavano le sorti della Gre-
cia e le incertezze sul futuro della moneta unica. 

In termini bilaterali, in agosto l’euro ha fatto osservare un apprezzamento si-
gnificativo nei confronti delle divise dei principali paesi emergenti (+5,9% real 
brasiliano, +7,4% rupia indiana, +3,5% rand sud africano, ecc.) ed una rivaluta-
zione più contenuta rispetto ad economie industrializzate come USA, Canada 
e Australia. Si è poi osservato un lieve deprezzamento sulle monete degli Stati 

Previsioni prezzi materie prime, (Var % rispetto al trimestre precedente)

Commodity 3° trim.2013 4° trim.2013
Petrolio s s

Carbone = =

Olio Combustibile t t

Virgin Nafta s s

Minerali Di Ferro s t

Rottami Di Ferro = =

Acciai Piani t s

Acciai Lunghi = s

Rame = s

Alluminio t s

Piombo t s

Zinco = =

Stagno = s

Nickel t s

Preziosi t s

Cereali Usa t =

Cereali t =

Coloniali t s

Gomma t =

Legname Tropicale = =

Legname Conifere = =

Pasta Per Carta = s

Lana t =

Cotone = =

Pelli t t

Fibre Sintetiche t t

Elastomeri s t

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia.

TASSI DI CAMBIO
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Previsioni di breve periodo

Euro/Yen (valori trimestrali) Euro/Dollaro US (valori trimestrali)

Euro/Sterlina (valori trimestrali)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia.

membri dell’UE non appartenenti all’Euro Area (corona ceca, zloty polacco, 
sterlina inglese, ecc.).

Nel mese di agosto 2013, la variazione mensile dell’Euro nei confronti del dollaro 
è stata pari a +1,8%. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente la va-
riazione è di +7,3 punti percentuali. Il cambio euro/dollaro, escluse sporadiche 
oscillazioni marcate ma brevi, continua a rimanere ingabbiato in una fase di la-
teralità (1,28 - 1,33) dall’inizio del 2013; settembre sarà un mese molto importan-
te per capire la nuova possibile direzionalità del rapporto tra le due valute. Entro 
la fine del mese si saprà se la BCE intende ridurre ulteriormente il tasso di policy.
L’economia americana procede meglio delle aspettative ma la questione si-
riana desta grande incertezza; la FED sembra ormai prossima alla riduzione del 
piano di acquisto titoli.
Queste incertezze aumenteranno la volatilità del mercato nel mese in corso.

Cambio medio giornaliero €/$, 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE.

“La moneta unica
rimane molto forte”
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Variazioni mensili principali valute rispetto Euro

Media
Agosto 2013

Var. % mese 
precedente

Var. % anno
precedente

Argentine peso 7,42 4,4% 29,9%

Australian dollar 1,47 3,2% 24,5%

Brazilian real 3,12 5,9% 23,8%

Canadian dollar 1,39 1,7% 12,5%

Swiss franc 1,23 -0,2% 2,7%

Chinese yuan 8,15 1,5% 3,3%

UK pound sterling 0,86 -0,3% 8,9%

Indonesian rupiah 14169 7,4% 20,3%

Indian rupee 83,95 7,4% 21,9%

Japanese yen 130,34 0,0% 33,6%

Mexican peso 17,20 3,1% 5,1%

Malaysian ringgit 4,36 4,5% 12,9%

Russian Rouble 43,97 2,6% 11,0%

Turkish lira 2,61 3,4% 17,2%

US dollar 1,33 1,8% 7,3%

South African Rand 13,42 3,5% 30,8%

Nei mesi di luglio e agosto 2013 i tassi di policy di FED e BCE sono rimasti entram-
bi invariati; le due istituzioni sembrano però orientate su politiche differenti per i 
prossimi mesi. La BCE continuerà a sostenere i mercati con una politica monetaria 
accomodante, mentre negli Stati Uniti, visti anche gli ultimi dati macroeconomici 
particolarmente positivi, la FED dovrebbe iniziare a ridurre gli stimoli monetari.
Le indicazioni della BCE (pieno supporto alla ripresa dell’economia europea), sono 
importanti soprattutto per paesi come l’Italia, dove le condizioni di accesso al cre-
dito, in particolare per le PMI, sono più restrittive rispetto alla media europea; gli 
ultimi dati a consuntivo della Banca d’Italia su prestiti e sofferenze ne sono una 
conferma.
Pur in presenza di uno spread Btp – Bund decennali ai minimi dal 2011 e di tassi di 
interesse su nuovi prestiti in lieve ribasso, nel mese di giugno 2013 i finanziamenti alle 
imprese sono diminuiti dell’1% rispetto al mese precedente e del 4,8% rispetto allo 
stesso periodo del 2012. Le sofferenze tra maggio e giugno 2013 sono aumentate 
del 2%, e la variazione annuale è pari al +25%. Il rapporto tra sofferenze e prestiti 
sta seguendo un trend di crescita dalla fine del 2011 e nel mese di giugno 2013 
ha raggiunto il proprio picco negativo (11,2%). La contrazione dei prestiti riflette la 
flessione degli investimenti delle imprese e l’irrigidimento dell’offerta. Le condizioni 
di offerta del credito incidono a loro volta negativamente sull’attività economica 
causando l’aumento delle sofferenze.
Secondo l’ultima rilevazione della Banca d’Italia (Supplementi al bollettino statisti-
co, agosto 2013) i tassi di interesse applicati alle imprese italiane sulle nuove ope-
razioni nei primi sei mesi del 2013 sono rimasti sostanzialmente invariati. In presenza 

Fonte: elaborazioni su dati BCE.

“La BCE conferma
pieno supporto alla ripresa 
dell’economia europea”

IL CREDITO
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di uno spread ridotto rispetto al recente passato e ad una politica monetaria ac-
comodante da parte dell’UE, ad oggi, in Italia non si osservano miglioramenti sul 
mercato del credito.

Rapporto tra sofferenze e prestiti, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.

Prestiti 
fino a 

250.000 
euro

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

del tasso
Periodo di determinazione iniziale

del tasso

fino a 
3 mesi

tra 3 
mesi e 1 

anno

tra 
1 e 5 
anni

oltre 
5 anni

fino a 
3 mesi

tra 3 
mesi e 1 

anno

tra 
1 e 5 
anni

oltre 
5 anni

2012/03 5,19 4,65 5,01 6,15 6,38 2,78 3,71 3,71 4,56

2012/04 5,15 4,56 5,03 6,17 6,47 2,95 4,11 3,21 4,22

2012/05 5,10 4,55 4,94 6,15 6,23 3,02 3,91 3,93 4,87

2012/06 5,05 4,50 4,76 6,07 5,96 2,87 3,74 2,55 4,12

2012/07 5,14 4,50 4,99 6,24 6,10 2,89 3,54 3,67 4,64

2012/08 5,02 4,42 4,84 5,83 5,73 2,50 3,72 3,87 5,97

2012/09 4,86 4,30 4,64 5,68 6,05 2,85 3,32 2,68 3,30

2012/10 4,97 4,39 4,69 5,54 6,03 2,91 3,53 3,50 3,63

2012/11 4,94 4,38 4,69 5,44 5,67 2,93 3,37 5,31 4,89

2012/12 4,88 4,34 4,56 5,55 5,67 2,98 3,89 3,38 5,30

2013/01 4,89 4,30 4,48 5,82 5,56 3,03 3,30 3,06 3,89

2013/02 4,89 4,29 4,48 5,9 6,06 2,81 3,42 3,54 4,99

2013/03 4,85 4,28 4,43 5,83 5,98 2,83 3,51 3,04 3,94

2013/04 4,90 4,28 4,54 6,00 5,51 3,04 3,50 3,01 4,54

2013/05 4,85 4,28 4,45 5,65 5,75 2,86 3,41 3,12 5,11

2013/06 4,84 4,29 4,26 5,42 5,60 2,72 2,81 3,99 5,05

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

11,0%

2012/06 2012/07 2012/08 2012/09 2012/10 2012/11 2012/12 2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06
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I dati del “consumer price index” pubblicati dall’OCSE e relativi al mese di 
luglio 2013 evidenziano un lieve aumento dell’inflazione in gran parte delle 
economie avanzate; nella prima metà dell’anno si era osservato un trend 
opposto, di ripetute flessioni. 

Nell’area dell’OCSE l’inflazione generale al consumo sui dodici mesi è sali-
ta all’1,9 per cento (dall’1,8 di giugno), trainato soprattutto dal prezzo dei 
beni alimentari e dei prodotti energetici. L’indice tendenziale è aumentato 
in Giappone (0,7% dal 0,2% di giugno -il valore più elevato da novembre 
2008-), in Francia (1,1% da 0,9%), USA (2,0% da 1,8%), Canada (1,3% da 1,2%) 
e Germania (1,9% da 1,8%). Si è invece osservato un lieve calo in Italia e nel 
Regno Unito. L’inflazione tendenziale dell’Euro area (HICP) è rimasta stabile 
(1,6%).

Al di fuori dei paesi OCSE si sono registrati rallentamenti dei prezzi al consumo 
in Brasile (6,3% da 6,7%), Russia (6,5% da 6,9%), India (10,8% da 11,1%). Vice-
versa l’inflazione nel mese di luglio è aumentata in Indonesia (8,6%) ed in Sud 
Africa (6,4%). In Cina il dato è rimasto stabile (2,7%).

 25% or more
10% - 25%
 3% - 10%
 0% - 3%
 less than 0%
 no data

L’inflazione nel 2013

Fonte: IMF, settembre 2013

Annual percent change

“Lieve aumento
dell’inflazione 

nei paesi avanzati”

INFLAZIONE
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L’inflazione, trend lungo periodo

2011 2012 2013 2014
Mondo 4,4 3,9 3,8 3,8

   Euro Area 2,7 2,2 1,5 1,2

      Germania 2,5 2,1 1,6 1,2

      Francia 2,1 2,0 1,1 1,0

      Italia 2,9 3,3 1,5 1,2

      Spagna 3,1 2,4 1,5 0,4

   USA 3,1 2,1 2,6 2,9

   UK 4,5 2,8 2,8 2,4

   Japan -0,3 0,0 -0,1 1,8

   Cina 5,4 2,7 3,0 3,0

   India 8,9 9,3 10,8 10,7

   Brasile 6,6 5,4 6,1 4,7

   Russia 8,4 5,1 6,9 6,2
Fonte: IMF, settembre 2013 - OCSE, settembre 2013

Inflazione Italia (Indice FOI, esclusi tabacchi)

Fonte: elaborazioni su dati Istat (in arancione dati previsivi)

In Italia il 2012 si era concluso con un incremento annuo dei prezzi pari al 3%. 
Per il 2013 i forecasts iniziali indicavano una variazione annua pari all’1,8%; 
dopo i primi sei mesi lo stesso dato è stato rivisto al ribasso, e le ultime previ-
sioni segnalano un +1,5% per il 2013. Nel mese di luglio l’indice generale dei 
prezzi al consumo (FOI) si è attestato all’1,2%; per il mese di agosto le prime 
stime fanno osservare un valore prossimo all’1,1%.



Insight
L’economia mondiale: il paragrafo spiega l’andamento dell’econo-
mia mondiale con particolare riferimento agli avvenimenti dell’ulti-
mo mese. In primo piano le previsioni sulla crescita mondiale (Fondo 
Monetario Internazionale) e l’indice PMI global manufacturing (il 
dato proviene da Markit Economics; un valore sopra al 50 indica 
sviluppi positivi nel settore industriale, viceversa per valori sotto al 50. 
I valori vengono calcolati attraverso un’indagine mensile sul clima di 
fiducia dei responsabili acquisti di grandi imprese).
L’economia italiana: il paragrafo spiega l’andamento dell’econo-
mia italiana con particolare riferimento agli avvenimenti dell’ultimo 
mese. In primo piano le previsioni sulla prospettive macroeconomi-
che (Prometeia) e l’indice PMI Italian manufacturing (il dato provie-
ne da Markit Economics; un valore sopra al 50 indica sviluppi positivi 
nel settore industriale, viceversa per valori sotto al 50. I valori vengo-
no calcolati attraverso un’indagine mensile sul clima di fiducia dei 
responsabili acquisti di grandi imprese).
Le materie prime: nel suddetto paragrafo vengono analizzati i prezzi 
delle materie prime sui mercati internazionali nell’ultimo mese (dati 
World Bank). Gli indici utilizzati sono così composti: Energy  Coal 
(South Africa), Coal (Colombia), Natural gas LNG (Japan), Crude 
oil  average spot price of Brent, Crude oil UK Brent, Crude oil (Du-
bai), Crude oil (US), Natural gas index, Natural Gas (Europe), Na-
tural Gas (U.S.), Coal (Australia). Non energy Agricolture, Metals 
and Minerals,Food, Fats and Oils, Grains, Other food, Raw Materials, 
Other Raw Materials, Fertilizers, Beverages. Agricolture Beverages, 
Food, Fats and Oils, Grains, Other food, Raw Materials, Other Raw 
Materials. Beverages Tea (Mombasa/Nairobi auctions), African ori-
gin, all tea, arithmetic average of weekly quotes, Cocoa (ICCO), 
International Cocoa Organization daily price, average of  the first 
three positions on the terminal markets of New York and London, 
nearest three future trading months, Coffee (ICO), International Cof-
fee Organization indicator price, other mild Arabicas, average New 
York and Bremen/Hamburg markets, ex-dock, Coffee (ICO), Interna-
tional Coffee Organization indicator price, Robustas, average New 
York and Le Havre/Marseilles markets, ex-dock, Tea , average three 
auctions, arithmetic average of quotations at Kolkata, Colombo 
and Mombasa/Nairobi, Tea (Colombo auctions), Sri Lankan origin, 
all tea, arithmetic average of weekly quotes, Tea (Kolkata auctions), 
leaf, include excise duty, arithmetic average of weekly quotes. Food 
Fats and Oils, Other food, Grains. Fats and Oils Coconut oil (Philip-
pines/Indonesia), bulk, c.i.f. Rotterdam, Soybeans (US), c.i.f. Rotter-
dam, Groundnuts (US), Runners 40/50, shelled basis, c.i.f. Rotterdam, 
Groundnut oil (any origin), c.i.f. Rotterdam, Palm oil (Malaysia), 5% 
bulk, c.i.f. N. W. Europe, Palmkernel Oil (Malaysia), c.I.f. Rotterdam, 
Soybean meal (any origin), Argentine 45/46% extraction, Soybean oil 
(Any origin), crude, f.o.b. ex-mill Netherlands, Copra (Philippines/In-
donesia), bulk, c.i.f. N.W. Europe. Grains Barley (US) feed, No. 2, spot, 
20 days To-Arrive, delivered Minneapolis from May 2012 onwards, 
Maize (US), Rice (Thailand), 5% broken, white rice (WR), Wheat (US), 
Rice (Thailand), 100% broken, Rice (Vietnam), 5% broken, Wheat 
(Canada),Rice (Thailand), 25% broken. Other food Sugar (world), 
International Sugar Agreement (ISA) daily price, Bananas (Central 
& South America), major brands, US import price, Mea – beef, Meat 
-chicken (US), Meat - sheep (New Zealand), Oranges (Mediterra-
nean exporters), Shrimp - (Mexico), Sugar (EU), Sugar (US), Bananas 
(Central & South America), major brands, free on truck. Raw Mate-
rials Timber, Woodpulp (Sweden), Logs (Malaysia), Plywood (Africa 
and Southeast Asia), Sawnwood (Cameroon), Sawnwood (Malay-
sia), Logs (West Africa., Other Raw Materials Tobacco (any origin), 
unmanufactured, general import , cif, US, Cotton (Cotton Outlook 

“CotlookA index”), Cotton (US), Rubber (Asia), Rubber (any origin), 
Ribbed Smoked Sheet (RSS) no. 1, in bales, Rubber Traders Associa-
tion (RTA), spot, New York, Rubber (Asia), TSR 20, Technically Spe-
cified Rubber, SGX/SICOM nearby futures contract. Fertilizers Urea, 
(Black Sea), Phosphate rock (Morocco), 70% BPL. Potassium chloride 
(muriate of potash), TSP (triple superphosphate), DAP (diammonium 
phosphate). Metals and Minerals Aluminum (LME) London Metal 
Exchange, Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, Iron 
ore, spot in US dollar/dry ton and contract in US cents/dmtu, Iron 
ore (any origin) fines, spot price, Lead (LME), refined, 99.97% purity, 
Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, Steel products index, 
Steel, Cold-rolled coil/sheet, Steel, Hot-rolled coil/sheet, Steel, Rebar 
(concrete Reinforcing bars), Steel, Wire ord (Japan), Zinc (LME), high 
grade, minimum 99.95% purity, Tin (LME), refined, 99.85% purity. Pre-
cious Metals Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average 
of daily rates, Platinum (UK), 99.9% refined, London afternoon fixing, 
Silver (UK), 99.9% refined, London afternoon fixing; prior to July 1976 
Handy & Harman.  Grade prior to 1962 unrefined silver. Vengono 
inoltre mostrate le previsioni semestrali sui prezzi delle commodity sul 
mercato nazionale (elaborazioni su dati Prometeia).
I tassi di cambio: nel paragrafo vengono commentate le oscillazioni 
mensili della moneta unica, con particolare focus al tasso di cambio 
euro dollaro. I tassi di cambio fanno riferimento alle medie giorna-
liere e mensili fornite dalla Banca Centrale Europea. Vengono sotto-
lineati gli eventi che influenzano i corsi valutari ed i possibili sviluppi 
futuri degli stessi.
Il credito: attraverso le ultime manovre di politica monetaria delle 
banche centrali ed ai dati forniti mensilmente dalla Banca d’Italia 
su prestiti, sofferenze e tassi di interesse viene costruito un quadro 
del mercato del credito in Europa ed in Italia. I dati B.I. sono otte-
nuti mediante una rilevazione campionaria mensile, in applicazione 
del Regolamento BCE 2001/18. Il campione e’ composto da circa 
106 banche, che rappresentano l’81 per cento dei prestiti e l’86 per 
cento dei depositi dell’intero sistema creditizio italiano. Nelle singole 
date di riferimento i tassi di interesse riguardano le nuove operazio-
ni relative alle principali forme di raccolta e di impiego. Le nuove 
operazioni sono i contratti di finanziamento stipulati nel periodo di 
riferimento della segnalazione o che costituiscono una rinegoziazio-
ne di condizioni precedentemente. Quando si parla di imprese, ci si 
riferisce alle cosiddette società non finanziarie, ossia tutte le società 
di capitali, le società cooperative e le società di persone, le società 
semplici e le imprese individuali con oltre 5 dipendenti. Il settore in-
clude, inoltre, le istituzioni e associazioni senza scopo di lucro dotate 
di personalità giuridica, che producono beni e servizi a favore delle 
società non finanziarie e quelle che producono beni e servizi desti-
nabili alla vendita che sono oggetto di scambio sul mercato.
L’inflazione: il paragrafo commenta gli ultimi dati disponibili per quel 
che riguarda i prezzi al consumo nel mondo ed in Italia. Il focus è 
sull’Italia, per la quale vengono fatte previsioni di breve periodo per 
ciò che concerne l’indice FOI (esclusi i tabacchi), attraverso ela-
borazioni su dati Istat. A livello europeo e mondiale vengono mes-
si in evidenza i grandi trend, e quando necessario si sottolineano 
particolari mutamenti o casi di instabilità economica in determinati 
territori.

Ogni utilizzo non autorizzato, includendo senza limiti la copia, distribuzione, trasmissione o qualsiasi altro utilizzo dei dati, non è permesso senza il previo consenso. 
Confindustria Piemonte non ha alcuna responsabilità, dovere o obbligazione riguardo al contenuto e alle informazioni riportati contenenti errori, imprecisioni, 
omissioni o ritardi dei dati o per qualsiasi azione presa con il loro utilizzo. Confindustria Piemonte non sarà responsabile per danni speciali, incidentali o conse-
quenziali all’utilizzo dei dati. 
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