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ECONOMIA MONDIALE

Le principali novità delle ultime quattro settimane riguardano le decisioni di 
politica monetaria della BCE, la chiusura della sessione plenaria del Comitato 
Centrale del Partito Comunista Cinese e la pubblicazione del rapporto di 
previsione dell’OCSE (metà novembre).
Il rapporto OCSE fotografa uno scenario globale ancora fragile ed esposto 
a rischi rilevanti.
La crescita mondiale prosegue a ritmi modesti, inferiori a quelli del 2012. Si 
prevede una graduale accelerazione nei prossimi due anni, ma le previsioni 
sono state riviste al ribasso rispetto al precedente rapporto di maggio.
L’OCSE prevede una crescita mondiale del 2,7% nel 2013 (era stata del 3,1% 
lo scorso anno), e del 3,6% nel 2014. Per le economie avanzate le previsioni 
sono più modeste: 1,2% quest’anno e 2,3% nel 2014.
Nel breve periodo,le maggiori incertezze derivano dai possibili effetti del 
previsto tapering della politica monetaria americana (ovvero il venir meno 
delle iniezioni di liquidità da parte della Federal Reserve).

Una analisi dei dati più recenti mostra un complessivo rafforzamento della 
ripresa, sia pure molto a fatica e con ampie differenze tra le maggiori 
economie. 
L’indicatore OCSE Composite Leading Indicators (CLI) di dicembre mostra 
segnali di miglioramento nella maggior parte dei paesi, e in particolare in 
Giappone, nell’area euro nel suo complesso e in alcuni paesi emergenti;la 
crescita prosegue negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Continua dunque il 
trend positivo dell’indicatore, in atto da alcuni mesi.

Fonte: IMF, novembre 2013
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2011 2012 2013 2014
Pil Mondiale 3,9 3,1 2,9 3,6

Commercio Internaz. 6,0 2,5 2,9 4,9

Pil

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

      Germania 3,1 0,9 0,5 1,4

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

      Italia 0,4 -2,6 -1,8 0,4

      Spagna 0,4 -1,4 -1,3 0,2

   USA 1,8 2,2 1,6 2,6

   UK 1,0 0,3 1,4 1,9

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

   Cina 9,3 7,8 7,6 7,3

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

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

   Russia 4,3 3,4 1,5 3,0
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Negli Stati Uniti, hanno fatto notizia i dati di novembre sul mercato del lavoro, 
particolarmente positivi. Lo scorso mese sono stati creati 203.000 nuovi posti, 
un valore superiore al trend degli ultimi mesi. Il tasso di disoccupazione è 
sceso al 7,0% dal 7,3% di ottobre, avvicinandosi al target fissato dalla Federal 
Reserve (6,5%) per invertire la rotta di politica monetaria. Vista la volontà 
espressa dal nuovo Governatore Janet Yellen (che entrerà in carica all’inizio 
del 2014) di continuare a sostenere la ripresa rispettando un target di inflazione 
dell’1,75%, è probabile che il tapering possa concretizzarsi in marzo-aprile.
Un altro importante indicatore, anch’esso con segno positivo, riguarda le 
vendite di nuove abitazioni: a ottobre si registra un aumento del +22% rispetto 
a ottobre 2012.
Il dato definitivo di contabilità nazionale fissa la crescita del terzo trimestre al 
3,6% (rispetto al trimestre precedente), valore significativamente superiore 
alla stima preliminare.
Il 2013 dovrebbe dunque chiudersi con una crescita di poco inferiore al 2%.

Accennavamo in apertura alla conclusione del Comitato Centrale del 
Partito Comunista Cinese. Le decisioni prese dalla dirigenza cinese sono di 
grande rilievo  per l’intero sistema  mondiale. La strategia di modernizzazione 
voluta da Xi JinPing ha trovato pieno sostegno: in particolare la graduale 
liberalizzazione dell’economia, la (cauta) riduzione del peso dello Stato e lo 
spostamento del baricentro dall’export ai consumi interni. 
Nel frattempo, i dati congiunturali segnalano come il “raffreddamento 
pilotato” dei mesi scorsi sia alle spalle: gli ultimi mesi dell’anno dovrebbero 
chiudersi in crescendo, con una crescita pienamente in linea con l’obiettivo 
fissato dal Governo (7,5%). 
Restando nel novero delle economie emergenti, dati poco positivi riguardano 
la Russia, stretta tra stagnazione e rischi inflattivi. Secondo le proiezioni (riviste 
nuovamente al ribasso dal Ministero dell’Economia), la crescita 2013 non 
dovrebbe superare l’1,5%. 
Anche il Brasile rallenta. La crescita è scesa dello 0,5% nel terzo trimestre, 
per effetto della flessione degli investimenti e della produzione agricola 
dopo il raccolto record del secondo trimestre. Il venir meno degli incentivi 

“Bene gli Stati Uniti”

PMI Index, Global Manufacturing

Fonte: Markit Economics, dicembre 2013

“Spinta ai consumi interni 
in Cina”
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all’acquisto di veicoli industriali e macchine agricole coinvolge direttamente 
anche le nostre imprese.  Anche il quarto trimestre si chiuderà con ogni 
probabilità con segno negativo. La crescita 2013 dovrebbe restare di poco 
superiore al 2%, mentre per il 2014 le proiezioni sono inferiori al 2%.

In Europa gli indicatori più recenti confermano il graduale, modesto 
miglioramento del clima di fiducia in atto da alcuni mesi. In particolare, a 
novembre l’indice Business Climate della Commissione Europea è aumentato 
per il settimo mese consecutivo, ritornando in territorio positivo per la prima 
volta dal marzo 2012.
Analoga tendenza è registrato dall’Economic Sentiment Indicator della 
Commissione Europea.
Come si è detto in precedenza, infine, anche il Composite Leading Indicators 
OCSE di dicembre registra un miglioramento del quadro europeo.
Dopo l’aumento del PIL europeo registrato nel terzo trimestre, gli indicatori 
anticipatori prefigurano dunque una crescita positiva anche nell’ultimo 
trimestre.
Preoccupa, tuttavia, la perdurante, grande eterogeneità del quadro 
europeo, dove la ripresa procede a ritmi molto diversi e non coinvolge 
neppure  la generalità dei paesi. Questa asimmetria, per nulla diminuita 
negli ultimi mesi, rappresenta un problema anche per l’orientamento delle 
politiche europee, a iniziare da quella monetaria.
A questo proposito, nella riunione di inizio dicembre del Governing Council 
la BCE ha mantenuto inalterati i tassi di riferimento (0,25% il main refinancing 
rate, 0% il tasso sui depositi presso la BCE). Il Governatore Mario Draghi ha 
ribadito che l’orientamento della politica monetaria resterà “accomodante 
per tutto il tempo necessario”; l’azione di forward guidance della Banca 
Centrale “continuerà a sostenere la ripresa” con “tassi di interesse sui livelli 
attuali o inferiori”.
Un’importante chiosa di Draghi riguarda la maggiore attenzione che la BCE 
porrà nel far sì che la liquidità immessa in circolazione sia usata per l’economia 
reale, e non per l’acquisto di titoli pubblici e la patrimonializzazione del 
sistema bancario, come avvenuto fino a oggi. Ciò significa che potranno 
essere utilizzati strumenti non convenzionali per finanziare direttamente il 
sistema produttivo.

“Migliora il clima di fiducia 
in Europa”
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Quadro macroeconomico italiano (var.%)
Indicatori 2011 2012 2013 2014

Prodotto interno lordo 0,5 -2,6 -1,8 0,8

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

Investimenti in macchinari -0,5 -10,5 -4,2 2,9

Importazioni di beni e servizi 1,1 -6,5 -7,1 0,5

Esportazioni di beni e servizi 6,6 1,9 0,0 3,1

Produzione industriale 1,2 -6,3 -3,5 1,5

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

Tasso di disoccupazione 8,4 10,7 12,1 12,3
Fonte: Prometeia, novembre 2013

“Non si osserva 
una inversione

del ciclo negativo”

ECONOMIA ITALIANA

Le ultime settimane  non hanno portato significative novità rispetto alle 
valutazioni che avevamo espresso lo scorso mese.  L’Italia rimane una 
anomalia in un quadro europeo che, sia pure con molta fatica, sta cercando 
di uscire dalla recessione. 
Gli indicatori più recenti mostrano che siamo probabilmente in presenza di 
un miglioramento relativo della congiuntura: si sta attenuando l’intensità 
della contrazione, ma si è ancora lontani da una inversione del ciclo.
A ottobre l’indice della produzione industriale rileva un modesto incremento 
rispetto a settembre (+0,5%), ma il trimestre agosto-ottobre ha ancora segno 
negativo (-0,3%). Nella media dei primi dieci mesi dell’anno la produzione 
diminuisce del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Confindustria stima a novembre un incremento dello 0,4% rispetto a ottobre.
Anche il settore delle costruzioni rimane in recessione. A settembre (ultimo 
dato disponibile) l’indice registra un calo dell’1,8% rispetto ad agosto, mentre 
nella media dei primi nove mesi dell’anno la produzione il calo è dell’11,2%.
Significativa è la stagnazione degli investimenti e dei consumi durevoli, 
condizionati da un clima di fiducia particolarmente depresso. Spiccano i 
dati di sulle immatricolazioni di autovetture: anche a novembre, per il 27° 
mese consecutivo, il mercato segna una flessione (-4,5% rispetto allo scorso 
anno). Il 2013 si chiuderà con numero di immatricolazioni (1,3 milioni circa) 
che non si registrava dagli anni ’70.
Alle concrete preoccupazioni per occupazione, reddito e risparmi, nel nostro 
paese si aggiungono quelle, forse ancora più pesanti, per un quadro politico 
e sociale sfilacciato e instabile, dove le spinte disgregatrici e centrifughe 
prevalgono su quelle coesive. È evidente che senza un miglioramento delle 
aspettative la domanda interna non potrà ripartire. 
Una ulteriore difficoltà riguarda l’accesso al credito. I dati che presentiamo 
in dettaglio in un capitolo successivo mostrano come il credito erogato al 
sistema produttivo si stia riducendo, mentre i conti della banche sono gravati 
dall’aumento dei crediti deteriorati (250 miliardi di non performing loans 
secondo i dati di Banca d’Italia). Si amplia il divario tra liquidità in circolazione 
e fondi disponibili per il sistema produttivo.
Secondo le stime più aggiornate, il 2013 dovrebbe chiudersi con una caduta 
del PIL nell’ordine del 2%. Negli scenari più favorevoli, nel 2014 la crescita 
dovrebbe tornare su valori appena al di sopra dello zero, grazie soprattutto 
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PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics, dicembre 2013

“Ribasso metalli preziosi”

“Stabilizzazione nei prezzi 
delle commodity”

MATERIE PRIME

I prezzi delle commodity relativi al mese di novembre 2013 continuano il 
trend ribassista iniziato dopo l’estate; dalla seconda metà dell’anno si sta 
osservando una sostanziale stabilizzazione. L’aumento improvviso dei corsi 
energetici pronosticato a fine agosto è stato definitivamente scongiurato. Il 
rallentamento dell’economia mondiale registrato nel 2013 ha frenato i rincari 
delle materie prime. Nel 2014, la ripresa sosterrà la domanda, che a sua volta 
farà da traino ai prezzi delle commodity.   

Il recente rallentamento dei prezzi del petrolio è dovuto alla ripresa 
dell’offerta mondiale di greggio ed alla contrazione stagionale nella crescita 
della domanda. La graduale risalita della produzione nel Mare del Nord in 
seguito alle turbative legate alla manutenzione e il forte aumento dell’offerta 
dal Nord America hanno aiutato a migliorare le condizioni di equilibrio tra 
domanda e offerta nell’ultimo trimestre del 2013. Le prime stime per il 2014 
indicano un rialzo nei prezzi delle commodity energetiche.

Per quel che riguarda i prezzi delle commodity non energetiche, nel mese 
di novembre, si registrano una nuova frenata nei corsi delle materie prime 
alimentari ed un pronunciato ribasso sui prezzi dei metalli preziosi. 

all’effetto di traino dei mercati esteri. Il nostro paese resta tuttavia uno dei più 
esposti a shock esogeni, soprattutto di natura finanziaria. Allo stato attuale, è 
molto concreto il rischio di una nuova escalation di tassi e spread a seguito 
di una fase di volatilità dei mercati.
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Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(nov/ott) (prezzi correnti, valori in $)

Fonte: World Bank, novembre 2013.

A livello di singole materie prime, nel mese di novembre 2013 i ribassi più 
marcati (in US $) si sono registrati per: caffè, riso, grano e metalli preziosi 
(nickel, oro e argento). 

L’euro continua a rimanere forte rispetto al dollaro, ciò contribuisce a 
mantenere bassi i prezzi delle commodity per gli acquirenti europei.

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.

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

Fonte: World Bank. 
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Previsioni prezzi materie prime, (Var % rispetto al trimestre precedente)
Commodity IV trim. 2013 I trim. 2014

Petrolio t s

Carbone s s

Olio Combustibile t s

Virgin Nafta = s

Minerali Di Ferro t t

Rottami Di Ferro t t

Acciai Piani = =

Acciai Lunghi = =

Rame = =

Alluminio s s

Piombo t t

Zinco = =

Stagno = =

Nickel = =

Preziosi = =

Cereali Usa = =

Cereali t =

Coloniali = s

Gomma t =

Legname Tropicale = =

Legname Conifere = =

Pasta Per Carta = =

Lana = =

Cotone = =

Pelli t t

Fibre Sintetiche t t

Elastomeri = =
Fonte: elaborazioni su dati Prometeia.
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Fonte: World Bank.

I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali, novembre 2013

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
ott. 2013

Prezzo in $
nov. 2013 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 105,4 102,6 -2,7%
Crude oil, Brent ($/bbl) 109,5 108,1 -1,3%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 106,3 105,9 -0,4%
Crude oil, WTI ($/bbl) 100,5 93,9 -6,5%
Coal, Australian ($/mt) 79,4 82,3 3,6%
Coal, Colombian ($/mt) 67,7 72,4 6,9%
Coal, South Afican ($/mt) 80,6 83,8 3,9%
Natural gas, US ($/mmbtu) 3,7 3,6 -1,1%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 11,4 11,4 0,4%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 15,5 16,4 5,3%
Cocoa ($/kg) 2,7 2,8 0,9%
Coffee, arabica ($/kg) 2,8 2,7 -5,2%
Coffee, robusta ($/kg) 1,8 1,8 -4,8%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,8 2,8 -0,9%
Tea, Colombo ($/kg) 3,8 3,7 -1,4%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,6 2,5 -4,2%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,0 2,1 4,5%
Coconut oil ($/mt) 985,0 1303,8 32,4%
Copra ($/mt) 663,0 756,3 14,1%
Groundnuts ($/mt) 1370,0 1370,0 0,0%
Groundnut oil ($/mt) 1575,0 1542,5 -2,1%
Palm oil ($/mt) 859,0 920,8 7,2%
Palm kernel oil ($/mt) 915,0 1122,5 22,7%
Soybeans ($/mt) 544,0 555,5 2,1%
Soybean oil ($/mt) 987,0 992,0 0,5%
Soybean meal ($/mt) 580,0 557,0 -4,0%
Barley ($/mt) 150,8 152,0 0,8%
Maize ($/mt) 201,7 199,1 -1,3%
Sorghum ($/mt) 205,2 195,2 -4,9%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 439,0 438,0 -0,2%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 423,0 405,0 -4,3%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 420,4 414,3 -1,5%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 376,3 395,9 5,2%
Wheat, US SRW ($/mt) 287,7 274,4 -4,6%
Wheat, US HRW ($/mt) 325,7 306,8 -5,8%
Banana, Europe ($/kg) 1,0 0,9 -8,0%
Banana, US ($/kg) 0,9 0,9 -0,9%
Orange ($/kg) 1,0 0,8 -23,2%
Beef ($/kg) 3,9 4,0 2,9%
Meat, chicken ($/kg) 2,3 2,3 -0,4%
Meat, sheep ($/kg) 6,0 6,0 0,8%
Fish meal ($/mt) 1646,0 1593,8 -3,2%
Shirmps, Mexican ($/kg) 16,1 17,0 5,5%
Sugar, EU ($/kg) 0,4 0,4 -1,0%
Sugar, US ($/kg) 0,5 0,5 -4,2%
Sugar, world ($/kg) 0,4 0,4 -5,4%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4316,6 4287,0 -0,7%
Logs, Cameroon ($/cmt) 477,4 472,4 -1,0%
Logs, Malaysian ($/cmt) 304,3 297,4 -2,3%
Sawnwood, Cameroon ($/cmt) 771,0 772,1 0,1%
Sawnwood, Malaysian ($/cmt) 877,0 878,2 0,1%
Plywood (c/sheet) 558,2 545,4 -2,3%
Woodpulp ($/mt) 845,7 860,0 1,7%
Cotton, A Index ($/kg) 2,0 1,9 -5,3%
Rubber, TSR20 ($/kg) 2,3 2,3 -0,7%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 2,5 2,5 -1,8%
Phosphate rock ($/mt) 120,6 108,5 -10,0%
DAP ($/mt) 377,3 351,3 -6,9%
TSP ($/mt) 310,0 295,0 -4,8%
Urea  ($/mt) 299,3 312,4 4,4%
Potarsium chloride ($/mt) 358,7 334,0 -6,9%
Aluminum ($/mt) 1814,6 1748,0 -3,7%
Copper ($/mt) 7203,0 7070,7 -1,8%
Lead ($/mt) 2115,4 2089,6 -1,2%
Tin ($/mt) 23101,6 22826,9 -1,2%
Nickel ($/mt) 14117,7 13684,0 -3,1%
Zinc ($/mt) 1884,8 1866,4 -1,0%
Gold ($/troy oz) 1316,6 1275,9 -3,1%
Platinum ($/troy oz) 1413,5 1420,1 0,5%
Silver ($/troy oz) 21,9 20,8 -5,3%
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TASSI DI CAMBIO

Nel mese di novembre 2013 l’euro ha fatto registrare un lieve apprezzamento 
nei confronti delle principali valute. Rispetto alle più importanti controparti 
economiche la variazione tendenziale nel mese di novembre è pari al 
+14,5%. Rispetto al mese di ottobre la variazione è del +0,7%.  I movimenti sui 
tassi di cambio sono perlopiù riconducibili alle prospettive economiche dei 
vari partner ed alle aspettative sui tassi di interesse. 

In termini bilaterali, nel mese di novembre l’euro si è apprezzato soprattutto 
nei confronti del real brasiliano (+3,8%), della rupiah indonesiana (+3,1%), del 
rand sud africano (+1,8%), del peso argentino (+1,8%) e dello yen giapponese 
(+1,2%).

Cambio medio giornaliero €/$, 12 mesi

Fonte: elaborazioni su dati BCE.

Previsioni di medio periodo

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

Euro/Sterlina (valori trimestrali)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia.

“La moneta unica
rimane forte”
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Nello stesso mese la moneta unica ha fatto osservare un indebolimento 
rispetto a tre importanti valute: lo yuan cinese (-1,3%), il dollaro statunitense 
(-1,1%) e la sterlina inglese (-1,1%). 

Gli interrogativi sul cambio euro/dollaro rimango molti; nessuno vuole farsi 
trovare impreparato rispetto alle nuove decisioni di politica monetaria 
di Europa e Usa, ma allo stesso tempo l’andamento delle due valute non 
rispecchia l’andamento dell’economia reale dei due continenti. Ciò che 
rimane indiscutibile è che a livello operativo, l’euro forte consente dei 
risparmi sulle materie prime per l’Europa, ma ne penalizza pesantemente 
le esportazioni, aggravando soprattutto la situazione di paesi come l’Italia 
dove in questo momento l’export sembra essere l’unico stimolo alla crescita.  

Variazioni mensili principali valute rispetto Euro

Fonte: elaborazioni su dati BCE.

IL CREDITO

A livello europeo, dopo il taglio del tasso di policy nei primi giorni di 
novembre (0,25%), non sono più emerse novità consistenti dal punto di vista 
creditizio. L’ultimo consiglio direttivo dell’anno della BCE ha semplicemente 
confermato l’attuale politica monetaria. Ora l’attenzione generale del 
mercato è rivolta alle prossime mosse della FED. Nessuno, infatti, vuole farsi 

Media
Novembre 2013

Var. % mese
precedente

Var. % anno
precedente

Argentine peso 8,11 1,8% 31,8%

Australian dollar 1,45 1,0% 17,4%

Brazilian real 3,10 3,6% 16,8%

Canadian dollar 1,41 0,1% 10,6%

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

Chinese yuan 8,22 -1,3% 2,8%

UK pound sterling 0,84 -1,1% 4,2%

Indonesian rupiah 15575,06 3,1% 26,2%

Indian rupee 84,50 0,6% 20,2%

Japanese yen 134,97 1,2% 29,9%

Mexican peso 17,63 -0,6% 5,2%

Malaysian ringgit 4,32 -0,1% 10,1%

Russian Rouble 44,15 0,9% 9,7%

Turkish lira 2,73 0,8% 18,7%

US dollar 1,35 -1,1% 5,2%

South African Rand 13,76 1,8% 21,8%
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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

2012/08 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

2013/07 4,92 4,32 4,51 5,24 5,51 2,93 3,02 4,09 3,58

2013/08 5,00 4,38 4,68 5,27 5,77 2,79 2,99 3,32 3,53

prendere in contropiede quando si deciderà di ridurre gli stimoli monetari e 
alzare i tassi, con tutto ciò che ne deriverà. 

La BCE ha deciso di continuare a sostenere i mercati con una politica mone-
taria accomodante, garantendo supporto alla ripresa dell’economia euro-
pea. Il taglio del tasso di riferimento decisa a novembre raggiunge un nuovo 
minimo storico. La decisione dei banchieri centrali europei viene letta da 
alcuni osservatori come una reazione al peggioramento di alcuni indicatori 
economici chiave, da altri come un ultimo input per far partire definitivamen-
te la ripresa e da altri ancora come una mossa contro la paura di deflazione. 

Quel che conta è che la politica della BCE è importante soprattutto per 
paesi come l’Italia, dove le condizioni di accesso al credito, 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.

Nel mese di ottobre 2013 i finanziamenti alle imprese sono diminuiti dello 0,7% 
rispetto al mese precedente e del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2012. 
Le sofferenze tra settembre e novembre 2013 sono aumentate del’2,2%, e 
la variazione annuale è pari al +26,1%. Il rapporto tra sofferenze e prestiti sta 
seguendo un trend di crescita dalla fine del 2011 e nel mese di ottobre 2013 
ha raggiunto il proprio picco negativo (12,3%). 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 
statistico, dicembre 2013) i tassi di interesse applicati alle imprese italiane sulle 
nuove operazioni nel mese di novembre risultano sostanzialmente invariati a 

“Non migliora il mercato 
del credito in Italia”
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Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia

livello tendenziale; un dato poco confortante se si considera che rispetto ad 
un anno fa oggi si registrano uno spread inferiore, una politica monetaria 
sempre più accomodante da parte dell’UE e lo sblocco di alcuni pagamenti 
da parte delle PA nei confronti delle imprese private. 

INFLAZIONE

Rallentano ancora i prezzi al consumo nel nostro Paese in questa ultima 
fase dell’anno. L’inflazione acquisita nel mese di ottobre dovrebbe toccare 
quota 1,2%. Ricordiamo che 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 era stato rivisto al 
ribasso, segnalando un +1,4%, ora siamo all’1,2%.

I valori tendenziali raggiunti nei mesi di ottobre e novembre dall’inflazione al 
consumo rappresentano un minimo storico (0,6-0,9%), poiché valori così bassi 
non erano più stati raggiunti dopo gli anni sessanta. 
  
I rallentamenti maggiori si registrano nei prezzi dei beni alimentari e di 
quelli energetici, nonostante le tensioni che hanno caratterizzato i mercati 
petroliferi durante l’estate.

Da ottobre è inoltre scattato il previsto aumento dell’Iva (dal 21 al 22%); 
nell’ipotesi che via sia una traslazione completa degli aumenti sui prezzi finali, 
la si osserverà principalmente nel 2014.

“Ancora in calo
l’inflazione”
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Con questi valori si è chiuso il differenziale con gli altri paesi dell’Euro Area, ed 
in particolare con Francia (0,6%) e Germania (1,2%).

Il rallentamento dell’inflazione a livello mondiale (stabile nei paesi in via 
di sviluppo e in discesa nei paesi più avanzati) registrato finora nel 2013, 
dovrebbe interrompersi nel 2014. La lenta ripresa sosterrà la domanda, che a 
sua volta farà da traino ai prezzi delle materie prime. 

L’inflazione nel 2013

Fonte: IMF, ottobre 2013

Inflazione Italia (Indice FOI, esclusi tabacchi)

Fonte: elaborazioni su dati Istat (in arancione dati previsivi)
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L’inflazione, trend lungo periodo
2011 2012 2013 2014

Mondo 4,8 4,0 3,8 3,8

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

      Germania 2,5 2,1 1,6 1,8

      Francia 2,3 2,2 1,0 1,5

      Italia 2,7 3,0 1,4 1,3

      Spagna 3,1 2,4 1,8 1,5

   USA 3,1 2,1 1,4 1,5

   UK 4,5 2,8 2,7 2,3

   Japan -0,3 0,0 0,0 2,9

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

   India 8,4 10,4 10,9 8,9

   Brasile 6,6 5,4 6,3 5,8

   Russia 8,4 5,1 6,7 5,7
Fonte: IMF, novembre 2013



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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