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Dopo un agosto definito “soporifero”, anche settembre è stato un mese piut-
tosto tranquillo, almeno dal punto di vista dell’economia internazionale. 
Al centro dell’attenzione vi sono state le decisioni di politica monetaria delle 
principali banche centrali: Federal Reserve, BCE e Bank of Japan. Attese con 
trepidazione dai mercati, potenzialmente destabilizzanti, le scelte delle au-
torità monetarie sono state improntate alla prudenza e hanno tranquillizzato 
i mercati. 
Le mosse, o non-mosse, delle banche centrali riflettono un giudizio modera-
tamente positivo, ma comunque cauto, sullo stato di salute dell’economia. 
La crescita prosegue sui ritmi degli scorsi mesi, ma restano i soliti fattori di 
debolezza e potenziale instabilità: la deflazione in Giappone e, in misura mi-
nore, anche in Europa; il raffreddamento della crescita americana. Incombe 
sui Paesi Emergenti il timore delle ripercussioni di un aumento dei tassi ameri-
cani, ormai ritenuto certo nei prossimi mesi. D’altra parte, l’accordo sui prezzi 
petroliferi dovrebbe stabilizzare i mercati e dare un po’ di ossigeno ai paesi 
produttori.
Nell’Outlook di ottobre il Fondo Monetario Internazionale ha ritoccato al ribas-
so le previsioni per Stati Uniti e economie avanzate sottolineando come i “ri-
schi politici” siano le maggiori minacce per la stabilità dell’economia globale.

La Federal Reserve ha confermato una linea attendista, molto attenta alla 
lettura dei dati congiunturali. A larga maggioranza (7 contro 3), la FED ha 
lasciato allo 0,50% i tassi di riferimento, come previsto dai mercati che hanno 
reagito con un deciso rialzo. Le stime di crescita per il medio e lungo periodo 
sono state riviste al ribasso. Nel corso della conferenza stampa, la presidente 
Janet Yellen ha spiegato che, prima di alzare i tassi, vuole altre evidenze sulla 
ripartenza del mercato del lavoro, che a settembre (dopo la riunione della 
Banca Centrale americana) hanno dato un riscontro poco brillante, come 
ad agosto. In ogni caso, la maggior parte degli analisti si attende un aumen-
to entro fine anno. 
Dal canto suo, la Bank of Japan ha annunciato una rimodulazione del piano 
di stimolo. Il programma di acquisto di bond ed altri titoli sarà orientato al 
controllo della curva dei rendimenti delle obbligazioni. L’obiettivo finale resta 
sempre quello di portare l’inflazione stabilmente al +2% l’anno. Si tratta in so-
stanza di un nuovo indirizzo definito di “Quantitative and Qualitative Easing”: 
un allentamento monetario sia nella quantità che nella qualità.
Infine, nell’incontro del Governing Council di settembre la BCE ha deciso di 
non  modificare la politica monetaria, mantenendo per ora inalterati i tassi 
e proseguendo il programma di Quantitative Easing attraverso l’acquisto di 

ECONOMIA MONDIALE
STATI UNITI EUROLANDIA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

5,0% -0,4% -0,3%* 10,1% -1,1% +3,1%**
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**  Indice della produzione nelle costruzioni* Construction Spending

“Banca Centrale
e politica monetaria
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“La Federal Reserve
non modifica i tassi”
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titoli. L’orientamento attendista della BCE riflette un giudizio moderatamente 
positivo sulla crescita europea; sono state confermate le stime per quest’an-
no. D’altra parte, gli analisti hanno valutato con una certa preoccupazione 
la  mancata indicazione da parte di Draghi di quali potranno essere le pros-
sime mosse delle autorità monetarie. 

In Europa i nodi principali restano quelli politici. Disinnescata, almeno per ora,  
la mina del referendum ungherese sull’immigrazione, quello dei migranti ri-
mane un terreno molto delicato per l’Unione Europea: forse quello dove le 
spaccature sono più profonde e dove è più evidente la mancanza di una 
leadership. Il vertice dei Paesi mediterranei di inizio settembre ha confermato 
come la divisione tra Nord e Sud dell’Europa sia reale, ribadita successiva-
mente dall’Ecofin. 
Il vertice di Bratislava della UE ha portato a pochi risultati concreti. L’inedito 
fatto che si siano tenute  due conferenze stampa separate (una con Ger-
mania e Francia,  l’altra con l’Italia e gli altri paesi “periferici”), conferma la 
presenza di due visioni molto diverse sulla politica economica.  
Nei prossimi mesi saranno definiti tempi e modalità dell’uscita della Gran Bre-
tagna. I temi da discutere sono numerosi, a partire dalla libertà di manovra 
concessa alle banche e istituzioni finanziarie inglesi. Lo spettro delle opzioni 
possibili è a 360 gradi. Una spaccatura radicale non conviene a nessuno, ma 
la questione fondamentale è se Brexit determinerà una maggiore integra-
zione dei paesi UE  o se invece le divergenze tra nazioni si accentueranno.
La World Bank e il Fondo Monetario, tra gli altri, hanno espresso preoccu-
pazione per il rallentamento, ormai strutturale, del commercio mondiale. 
Ne sono testimonianza il fallimento della compagnia coreana Hanjin, uno 
dei maggiori operatori marittimi internazionali; e la crisi dei porti cinesi. È un 
effetto collaterale della decelerazione della crescita globale e soprattutto 
della Cina e di altri paesi emergenti, ma anche di fenomeni di lungo periodo 
come il reshoring, che stanno modificando i flussi commerciali e i fattori di 
localizzazione.

Stati Uniti
I dati più recenti confermano un raffreddamento della crescita americana, 
che a fine anno dovrebbe far registrare un +1,6/1,8% non particolarmen-
te brillante. Il mercato automotive ha raggiunto un punto di stallo dopo un 
anno record; l’immobiliare dà segnali di raffreddamento, mentre ristagnano 

2016 2017 2016 2017
Francia 1,3 1,2 Brasile -3,2 1,2

Germania 1,7 1,3 Cina 6,6 6,3

Italia 0,8 0,7 India 7,6 7,7

Spagna 3,0 2,1 Corea 2,6 2,6

Area Euro 1,5 1,3 Russia -0,7 1,4

Gran Bretagna 1,8 0,7 Messico 2,1 2,4

USA 1,5 2,1 Turchia 3,2 3,2

Giappone 0,6 0,9 Sud Africa 0,4 1,3
Fonte: The Economist - Poll of Forecasters di ottobre 2016.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)

“Rallenta il
commercio mondiale”

“In Europa
rischi politici crescenti”
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nuovi ordini e attività industriale. Stabile anche a settembre il trend del mer-
cato del lavoro, ma segnali strutturalmente positivi arrivano dall’aumento dei 
tassi di partecipazione.  
È sulla base di un giudizio improntato alla prudenza  che a inizio settembre 
la Federal Reserve ha deciso di non aumentare per ora i tassi di riferimento.  

Dopo la mezza delusione di agosto, anche a settembre i dati sul mercato 
del lavoro non hanno brillato: sono stati creati 156.000 nuovi posti, soprattut-
to nella sanità e nei servizi professionali. Un valore inferiore alla media 2016  
(+178.000 posti al mese), a sua volta lontano dai picchi dello scorso anno 
(+229.000). Il dato conferma una crescita regolare dell’occupazione in un’e-
conomia che stenta ad accelerare. Tuttavia, un dato positivo riguarda la cre-
scita delle forze di lavoro e del tasso di partecipazione. A settembre la forza 
lavoro è aumentata di 444.000 unità, il maggior incremento dal 2000. Nell’ulti-
mo anno il mercato del lavoro è cresciuto di oltre 3 milioni di persone. Il tasso 
di partecipazione è salito al 62,9%, mezzo punto in più rispetto al mese scorso. 

Dopo il dato positivo di luglio, ad agosto l’indice della produzione industriale 
segna una nuova contrazione  (-0,4%) rispetto al mese precedente. Identica 
variazione è riferibile all’attività manifatturiera. 
Negativa invece la dinamica delle utilities; il settore estrattivo registra un nuo-
vo incremento (+1,0%), il quarto consecutivo, ma rimane del 9% al di sotto 
dei livelli dello scorso anno. 
I livelli complessivi di attività sono inferiori dell’1,1% a quelli del 2015. 

A settembre l’indice Manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute 
of Supply Management attraverso un ampio sondaggio condotto a livel-
lo nazionale, segna un sensibile incremento rispetto ad agosto, quando si 
era registrata una flessione. In crescita sono tutti gli indicatori: nuovi ordini, 
produzione e occupazione. A livello settoriale, indicazioni positive arrivano 
in particolare da minerali non ferrosi, mobili, tessili, alimentari, computer ed 
elettronica, carta; in flessione, invece, mezzi di trasporto e macchinari. 

Il dato di agosto sulle vendite al dettaglio registra una lieve contrazione rispet-
to al mese precedente (-0,3%), mentre l’incremento tendenziale è dell’1,9%. 
Negli ultimi tre mesi la variazione tendenziale  è stata pari al +2,4%. Nei primi 
otto  mesi dell’anno è stata particolarmente dinamica  la spesa per salute  e 
cura personale (+7,7%), sport e tempo libero in generale (+5,5%), materiali da 
costruzione e attrezzature da giardino (+6,6%), mentre è calata sensibilmen-
te la spesa per  carburante (-10,2%), elettrodomestici e elettronica (-2,8%). 

Ad agosto l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli manufatti rimane prati-
camente immutato rispetto a luglio, quando si era registrato un sensibile au-
mento (+3,6%). Escludendo i mezzi di trasporto, l’indice segna una flessione 
dello 0,4%; escludendo il comparto della difesa, la variazione è del -1,0%. 
Gli ordini di beni capitali registrano un sensibile incremento nel settore della 
difesa (+23,6%) e una flessione negli altri settori (-4,4%).  

Per il mercato immobiliare, il mese di agosto conferma un certo raffredda-
mento, di cui si era avuto qualche segnale già a luglio. 

“Indicatori non univoci
ad agosto e settembre”

“Aumentano le
forze di lavoro”
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L’indice delle vendite immobiliari (Existing Home Sales) rilevato dalla Associa-
zione degli Agenti Immobiliari (NAR- National Association  of  Realtors) arretra 
dello 0,9% rispetto a luglio (5,33  milioni di transazioni completate/anno ), ma 
rimane lievemente superiore al valore dello scorso anno. 
Secondo NAR, la crescita dei posti di lavoro non sta determinando effetti 
equivalenti sulla domanda di nuove abitazioni, nonostante il basso livello dei 
tassi di interesse. Il rallentamento è spiegato dalla scarsità di offerta di immo-
bili a prezzi competitivi, che vanifica l’effetto espansivo del basso costo dei 
mutui immobiliari.

Da una prospettiva diversa e più ristretta rispetto all’indicatore NAR, a luglio 
l’indicatore rilevato dal Ministero del Commercio sulle vendite di nuove abi-
tazioni (New Residential Sales) segna invece una flessione rispetto a luglio 
(-7,6%), quando si era registrato un  forte incremento. L’indice resta del 20,6% 
superiore a quello dello scorso anno. Va ricordato che l’indicatore rileva le 
vendite di nuove case unifamiliari. Il dato di agosto equivale a un volume 
annuo di 609.000 transazioni. Lo stock di case sul mercato corrisponde a 4,6  
mesi ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio delle case è pari a 353.600 dol-
lari, mentre il prezzo mediano è di 284.000 dollari. 

Ad agosto segna il passo anche la spesa per costruzioni, in lieve calo rispetto 
luglio (-0,7%) e allo scorso anno (-0,3%). Nei primi 8 mesi la spesa è cresciuta 
del 4,9% rispetto all’analogo periodo del 2015. Ad agosto, risultano in riduzio-
ne sia la spesa privata (-0,3%) sia la spesa pubblica (-2,0%), soprattutto per 
infrastrutture. Il dato mensile corrisponde a una spesa annua che supera i 
1.100 miliardi di dollari, di cui quasi il 75% per edilizia privata e il restante 25% 
per lavori pubblici. 

Infine, sempre ad agosto, i  permessi di costruzione (Building Permits) regi-
strano una lieve caduta  rispetto al mese precedente (-0,4%) e ad agosto 
2015 (-2,3%). 
Il dato mensile corrisponde a un volume annuo pari a oltre 1,1 milioni di per-
messi, inferiori ai livelli record dello scorso anno, quando si superò quota 1,3 
milioni. 

“Si raffredda il
mercato immobiliare”

Fonte: Bureau of labour statistics; Eurostat - agosto 2016.

Disoccupazione negli Stati Uniti e nell’Area Euro (tasso percentuale)
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Per il mercato automobilistico, il dato di  settembre  conferma il rallentamen-
to delle vendite in atto da alcuni mesi  (-1,7% rispetto al 2015). Nei primi 9 
mesi dell’anno il mercato si attesta sul livello dello scorso anno (-0,2%) che, 
va ricordato, fu un anno record. 
Nei primi 9 mesi le vendite del gruppo FCA sono aumentate del 4,1% (1,7 mi-
lioni di light vehicles venduti), per effetto del boom del marchio Jeep, di un 
crollo dei modelli Fiat (-18%) e di un significativo calo anche delle vendite di 
Maserati (-2,6%).  

Europa 
I dati resi noti a settembre non portano novità sostanziali in un quadro che 
rimane di crescita costante ma su ritmi modesti, intorno all’1,5% su base an-
nua. Abbastanza sorprendente risulta il miglioramento del clima di fiducia 
rilevato dagli indicatori anticipatori della Commissione Europea, tenendo 
conto delle incertezze complessive. Nessun segnale di ripresa arriva dal set-
tore delle costruzioni, mentre il mercato automotive non interrompe una fase 
di robusta espansione.

Secondo l’indicatore PMI (Purchasing Managers Index) elaborato da Markit-
JP Morgan, a settembre la crescita europea rallenta, con preoccupazioni 
maggiori per il nostro Paese prossimo allo stallo. Per la UE nel suo complesso 
si stima per il terzo trimestre una crescita dello 0,3%, in linea con quella regi-
strata nel secondo.
Secondo Markit-JP Morgan, il rallentamento osservato riflette soprattutto l’in-
certezza del quadro politico, legato a Brexit ma anche alle elezioni in Francia 
e Germania e a possibili instabilità in Italia e Spagna. Si prevede un 2017 più 
difficile del 2016. 

Dopo l’incremento di giugno, a luglio la produzione industriale segna una 
flessione congiunturale sia nell’Area Euro (-1,1%) che nella UE-28 paesi (-1,0%). 
Anche rispetto allo scorso anno la variazione è negativa in entrambe le aree 
(rispettivamente -0,5% e -0,1%). 
Oscillazioni mensili molto marcate si muovono comunque lungo un trend po-
sitivo, di graduale seppure lento recupero dei livelli di attività. Negli ultimi 
mesi, l’indice di produzione è ritornato sui livelli del 2011, restando di 5-10 
punti al di sotto dei valori pre-crisi. 
Le variazioni congiunturali più negative si osservano in Germania (-1,9%) e 
Francia (-0,6%), mentre Italia (+0,4%) e Gran Bretagna (+0,1%)  restano in cre-
scita.  Rispetto allo scorso anno, invece, i livelli di attività sono scesi in tutti i pae-
si, ad eccezione della Gran Bretagna che si mantiene su  ritmi elevati (+2,3%). 

Nel settore delle costruzioni, dalla rilevazione di luglio arriva qualche segnale 
più positivo rispetto ai mesi scorsi. Nell’Area Euro si registra una variazione del 
+1,8% su base mensile e del +3,1% rispetto allo scorso anno; nella UE-28 paesi 
la crescita  risulta dell’1,1% rispetto a giugno e dell’1,0% rispetto al luglio 2015.  
Al di là delle oscillazioni mensili, va osservato come l’indicatore segua un 
profilo sostanzialmente piatto da oltre due anni; i livelli di attività restano 
inferiori del 5-10% a quelli del 2010-2011 e di oltre 20-25 punti a quelli prece-
denti la crisi. 

“Frena la produzione
industriale...”

“Rallentano le
vendite di auto”

“In Europa crescita
costante ma debole”

“... accelerano
le costruzioni”
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Il dato complessivo riflette situazioni molto diverse a livello nazionale. In Spa-
gna il mercato rimane in forte espansione (+12,0% rispetto allo scorso anno), 
mentre in Gran Bretagna non si attenua la fase recessiva (-4,5%). In Germania, 
Francia e Italia si registrano livelli di attività superiori a quelli dello scorso anno 
(rispettivamente +2,3%, +3,3% e +1,3%), con dinamiche congiunturali positive 
in Germania e Francia e una sostanziale stabilità nel nostro Paese (-0,4%). 

Ad agosto le vendite al dettaglio segnano una battuta d’arresto in un trend 
che resta comunque di buona crescita. L’indice registra una variazione men-
sile del -0,1% sia  nell’Area Euro sia nella UE-28; la variazione tendenziale è del 
+0,6%%  nell’Area Euro e del +2,1% nella UE-28.
Tra le principali economie, le variazioni tendenziali più significative si riscon-
trano in Gran Bretagna (+6,3%)  e Spagna (+3,3%), ma anche in Germania 
(+0,9%) la dinamica è positiva. In Francia, al contrario, la rilevazione di ago-
sto segna una flessione rispetto allo scorso anno (-1,5%); in Italia l’indicatore 
(riferito però al mese di luglio e non di agosto) è allineato ai valori dello 
scorso anno. 

Prosegue ad agosto la crescita del mercato automotive, con un aumento 
del 10,0% nelle vendite; sono 819.000 le auto vendute ad agosto, solitamente 
il mese più debole dell’anno per il mercato dell’auto. Tra i principali mercati, 
Italia (+20,1%) e Spagna (+14,6%) registrano le migliori performance, ma an-
che in Germania (+8,3%), Francia (+6,7%) e Gran Bretagna (+3,3%) il trend è 
positivo. 

Nei primi otto mesi la crescita è stata pari all’8,1%, raggiungendo i 9,8  milioni 
di auto vendute. Tutti i principali mercati hanno segnato un aumento delle 
vendite.  Italia (+17,4%) e Spagna (+11,3%) guidano la classifica, seguono 
Francia (+6,1%), Germania (+5,7%) e Gran Bretagna (+2,8%).   
Grazie a un risultato superiore alla media in questa prima parte dell’anno 
(+15,9%), la quota del gruppo FCA sale al 6,8% del mercato dell’Europa occi-
dentale (Area Euro e paesi EFTA), circa mezzo punto in più rispetto allo scorso 
anno. Tra gennaio e agosto 2016 il gruppo FCA ha venduto in Europa 667.600 
vetture. Tre quarti delle vendite sono da attribuirsi alle vetture con marchio 

“Bene il mercato
automotive”

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

Fonte: Eurostat.
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FIAT; è in rapida crescita la quota del marchio Jeep, che rappresenta oggi il 
10% delle vendite complessive del gruppo FCA.

Infine, a settembre i tre indicatori anticipatori (Business Climate, Economic 
Sentiment e Consumer Confidence) rilevati dalla Commissione Europea sono 
concordi, come non accade spesso, nel registrare un miglioramento del cli-
ma di fiducia di consumatori e imprese. 

Paesi Emergenti
I dati più recenti hanno lievemente migliorato il quadro complessivo delle tre 
economie emergenti di cui ci occupiamo più in dettaglio. Il Brasile resta in 
recessione ma forse il punto peggiore della crisi è alle spalle o sta per essere 
raggiunto; positiva la reazione dei mercati alla estromissione della Presidente 
Rousseff. In Russia si rafforzano le prospettive di ripresa, grazie all’aumento 
delle quotazioni del greggio, alla politica monetaria più accomodante e alle 
misure di contenimento del disavanzo. In Cina, prosegue senza scosse e se-
condo i piani il soft landing che dovrebbe portare la crescita intorno al 6,5% . 

Brasile
Le vicende politiche restano inevitabilmente al centro della scena. L’estro-
missione della Presidente Rousseff e il conseguente insediamento di Temer 
sono letti dall’opposizione come un vero e proprio colpo di Stato e la fase 
di instabilità e lotte interne non è certamente conclusa. Come si era già an-
ticipato nel numero di settembre di Insight, l’ipotesi di nuove elezioni resta 
verosimile. 
Sul piano economico, anche se forse il punto peggiore della recessione è 
alle spalle, i dati più recenti non sono certo positivi. A luglio la disoccupazio-
ne ha raggiunto il livello record e la bilancia commerciale (storicamente in 
forte attivo) ha registrato un deficit per il secondo mese consecutivo.

Ad agosto la produzione industriale è scesa del 3,8% rispetto al mese prece-
dente, mentre  il calo rispetto allo scorso anno è del 5,2%; si tratta del peggior 
risultato mensile dal gennaio 2012. Flessioni particolarmente marcate si sono 
registrate nei settori  estrattivo e petrolifero, ma riguardano comunque 18 
dei 26 settori rilevati. Tuttavia, viene ritenuto incoraggiante l’aumento della 
spesa per beni capitali, barometro dell’attività di investimento. 
Per l’intero anno si stima una caduta dei livelli produttivi nell’ordine del 5,7%, 
mentre per il PIL si prevede una flessione superiore al 3%. 

Nonostante la grave crisi economica, la Borsa brasiliana ha guadagnato ol-
tre il 60% dall’inizio dell’anno. L’ottimismo degli investitori è giustificato dalla 
speranza che il neo presidente Temer possa rivitalizzare l’economia, riportan-
do sotto controllo la dinamica del debito pubblico, portando avanti le in-
chieste sulla corruzione (che hanno coinvolto l’ex presidente Lula e la stessa 
Dilma Rousseff); anche l’orientamento della Banca Centrale brasiliana (che 
ha finora mantenuto fermi i tassi di riferimento), le decisioni della Federal Re-
serve sull’aumento dei tassi e l’andamento dei prezzi delle materie prime 
saranno determinanti. 

“Brasile: la politica
al centro della scena”



Insight

9

Cina
Gli indicatori economici di agosto/settembre hanno tutti segno positivo. Nel 
complesso, l’attività economica ha tratto vantaggio dal rilancio conseguen-
te alle inondazioni di luglio e a maggiori investimenti nel settore immobiliare. 
Si rafforzano  la crescita del credito e della spesa pubblica. 
Tra i dati positivi resi noti nelle ultime settimane vi sono vendite al dettaglio 
(+10,6% ad agosto), investimenti immobiliari nelle aree urbane (+8,1%), pro-
duzione industriale (+6,3% in agosto, in accelerazione rispetto a luglio). 
Le valutazioni più recenti confermano  una previsione di crescita 2016  intor-
no al 6,5-6,7%, in linea con gli obiettivi delle autorità, che negli ultimi mesi si 
sono dimostrate in grado di dosare con attenzione gli strumenti a disposizio-
ne (politica monetaria, credito, politica fiscale). 

Russia
La recessione russa sta per finire? Secondo i dati preliminari, il PIL russo nel 
secondo trimestre di quest’anno si è ridotto dello 0,6% in confronto al perio-
do analogo dello scorso anno, quando nel primo trimestre il calo era stato 
dell’1,2%. Secondo il Governo, nel 2016 il PIL si ridurrà solo dello 0,2%, mentre 
altre stime sono un po’ meno ottimistiche; nel 2017 si dovrebbe ritornare a 
tassi di crescita positivi, intorno all’1% secondo la Banca Centrale. 
Al di là dei decimali di differenza, i segnali di normalizzazione si stanno raffor-
zando. La Banca Centrale - solitamente molto prudente - afferma che “la 
recessione è ormai alle spalle e in prospettiva vi è invece una lenta crescita 
economica”.  
Il tema del disavanzo di bilancio è prioritario. Nei primi 5 mesi era stata ven-
duta valuta per un totale di 780 miliardi di rubli per coprire il disavanzo; a 
luglio e agosto il buon andamento delle entrate ha praticamente azzerato 
il deficit di bilancio, ma la soglia di attenzione rimane elevata. Per il Ministe-
ro delle Finanze l’obiettivo è ridurre o congelare le spese. Tra le misure allo 
studio, vi sono la riduzione dei privilegi fiscali e doganali, l’aumento dell’età 
pensionabile, il sanzionamento delle amministrazioni locali che superano il 
deficit di bilancio stabilito, l’abolizione della indicizzazione di pensioni, salari 
del settore pubblico e prestazioni sociali rispetto al livello di inflazione. Il Go-
verno si propone inoltre di tagliare progressivamente le spese, riducendo il 
deficit di bilancio dell’1% del PIL all’anno. Quest’anno si prevede che il deficit 
raggiungerà un livello del 3% o poco superiore. 

A metà settembre la Banca Centrale ha annunciato un taglio di 0,50 punti 
(da 10,50% a 10,00%) del tasso REPO a una settimana, in linea con le attese 
dei mercati. Al tempo stesso, ha rinviato al primo o secondo trimestre 2017 
ulteriori tagli. La decisione delle autorità monetarie si giustifica sulla base del 
significativo rallentamento dell’inflazione negli ultimi mesi; l’obiettivo è ridur-
la al 4% entro fine 2017. La stabilizzazione del rublo e il buon andamento 
dei raccolti giocano a favore di un ulteriore contenimento delle pressioni sui 
prezzi. D’altra parte, l’allentamento della politica monetaria è reso necessa-
rio dalla necessità di stimolare la crescita e il credito; ci si attendono dunque 
ulteriori ribassi nel corso dei prossimi mesi, con una previsione di scendere 
all’8% entro fine 2017. 

“Russia: si avvicina
il punto di svolta”

“Cina: indicatori positivi
ad agosto/settembre”
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Negli ultimi mesi la congiuntura italiana è peggiorata: il PIL si è fermato nel 
secondo trimestre 2016 e anche il tasso di disoccupazione ristagna da mesi 
intorno all’11,5%. Sul mercato interno le vendite al dettaglio nei primi sette 
mesi dell’anno hanno fatto segnare un -0,3% in volume. In attesa degli effetti 
della cancellazione dell’IMU sulla prima casa, l’effetto positivo degli 80 euro 
(che aveva alimentato l’aumento dei consumi 2015) è più che controbilan-
ciato dal poco brillante andamento del clima di fiducia dei consumatori, in 
calo dal gennaio 2016.
Dalla nota di aggiornamento del DEF, le principali aspettative per il rilancio 
della crescita sembrano legate ai superammortamenti, agli incentivi per la 
ricerca e più in generale a tutte le misure messe all’interno della cornice 
Industria 4.0. Con la prossima manovra il Governo scommette su un effetto 
moltiplicatore della crescita pari allo 0,4% del PIL, rispetto a un “tendenzia-
le” dello 0,6% (era l’1,2% ad aprile). Gli addendi che dovrebbero contribuire 
all’incremento della stima di crescita sono sostanzialmente la neutralizza-
zione delle clausole di salvaguardia, che eviterà l’aumento dell’IVA e delle 
accise a partire dal prossimo anno e il complesso di misure che vanno dal 
rilancio degli investimenti pubblici in infrastrutture, al sostegno alle imprese 
(con la riduzione dell’IRES e la proroga del “superammortamento”), per finire 
con gli interventi di sostegno ai pensionati (1,5 miliardi nella previsione 2017). 
Al momento non è agevole prevedere l’esito di questo set di misure e inter-
venti. Pesa la variabile internazionale, certo, con le incognite relative all’an-
damento del commercio mondiale e all’aumento delle quotazioni del greg-
gio e pesano anche le incertezze connesse sia all’efficacia reale delle misure 
in cantiere, sia al responso elettorale del 4 dicembre.

Ad agosto 2016 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è au-
mentato dell’1,7% rispetto a luglio. Questa crescita, derivante da variazioni 
realizzate in un mese tipicamente caratterizzato da livelli di produzione mol-
to bassi, determina, nella media del trimestre giugno-agosto 2016, un incre-
mento dello 0,4% rispetto al trimestre precedente.
In termini tendenziali, l’indice è aumentato del 4,1%. Nella media dei primi 
otto mesi dell’anno la produzione è aumentata dell’1,0% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.
L’indice mensile presenta variazioni congiunturali positive nei raggruppamenti 
dei beni strumentali (+6,6%), dei beni intermedi (+3,1%) e dell’energia (+1,4%). 
Segnano invece una variazione negativa i beni di consumo (-0,5%).
In termini tendenziali gli indici registrano un significativo aumento nel raggrup-
pamento dei beni strumentali (+12,5%) e dei beni intermedi (+7,6%); diminu-
iscono invece i comparti dell’energia (-4,1%) e dei beni di consumo (-1,3%).

“Produzione industriale
in crescita ad agosto”

ECONOMIA ITALIANA
PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE

FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE

+1,7% -0,4% -0,3% +17,4% -2,8%
ago/lug 2016 lug/giu 2016 lug/giu 2016 set 2016/2015 lug 2016/2015

FIDUCIA 
CONSUMATORI

FIDUCIA 
IMPRESE ESPORTAZIONI TASSO 

DISOCCUPAZ. OCCUPATI

-0,6% 11,4% +162mila

settembre 2015 settembre 2016 lug/giu 2016 agosto 2016 ago 2016/2015
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Per quanto riguarda i settori di attività economica, ad agosto 2016 i comparti 
che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fabbrica-
zione di mezzi di trasporto (+19,2%), della metallurgia e fabbricazione di pro-
dotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+13,6%) e della fabbricazione di 
macchinari e attrezzature (+11,7%). Le diminuzioni maggiori si registrano nei 
settori dell’attività estrattiva (-17,7%), della produzione di prodotti farmaceu-
tici di base e preparati farmaceutici (-5,3%) e delle industrie tessili, abbiglia-
mento, pelli e accessori (- 5,0%).
Il CSC (Centro Studi Confindustria) rileva un calo della produzione industria-
le dell’1,8% in settembre su agosto, quando si stima un rimbalzo dell’1,7% 
su luglio.
Nel terzo trimestre 2016 è stimato un aumento dell’attività dello 0,8% sul se-
condo, quando si era avuto un arretramento dello 0,2% sul primo. Tale anda-
mento dell’attività è coerente con un moderato incremento del PIL nei mesi 
estivi, dopo la stagnazione rilevata in primavera.
Il quarto trimestre 2016 eredita una variazione congiunturale della produzio-
ne industriale di -0,6%.
A luglio 2016, l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni re-
gistra una diminuzione dello 0,4%, che segue l’aumento dell’1,2% registrato il 
mese precedente. Su base annua, l’indice diminuisce dell’1,3%.

A settembre 2016 il mercato italiano dell’auto totalizza 153.617 immatricola-
zioni, con una crescita del 17,4% rispetto allo stesso mese del 2015.
Tuttavia, la riduzione al 120% della maggiorazione del superammortamento 
per i veicoli e altri mezzi di trasporto, inserita nel Piano Industria 4.0 presentato 
il 21 settembre scorso e che entrerà nella prossima Legge di stabilità, rischia 
di rallentare il necessario processo di ammodernamento del parco circolan-
te, che trova in queste misure di sostegno una garanzia di continuità. I volumi 
immatricolati nei primi nove mesi dell’anno in corso ammontano a 1.406.035 
unità, il 17,4% in più rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2015.
Nel secondo trimestre del 2016, l’indice degli ordini di macchine utensili, ela-
borato dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU-Sistemi per produrre, 
ha registrato un calo del 6,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente, determinato dal negativo andamento dei mercati esteri.
L’indice degli ordini esteri ha segnato un arretramento del 10,5% rispetto al 
periodo aprile-giugno 2015, evidenziando la debolezza della domanda in-
ternazionale rilevata già dagli ultimi dati di export disponibili. Infatti, anche 
secondo l’elaborazione UCIMU sui dati ISTAT relativa ai primi tre mesi del 2016, 
le esportazioni di macchine utensili italiane sono diminuite del 4,3%. A fronte 
dell’incremento delle vendite in Germania (+11,9%) e Stati Uniti (+13,6%), pri-
mi due paesi di destinazione del made in Italy di settore, si sono drasticamen-
te ridimensionate le consegne in Cina (-20,1%) e Russia (-78%).

A luglio 2016 le vendite al dettaglio registrano una diminuzione congiunturale 
dello 0,3% sia in valore sia in volume. La flessione è imputabile ai prodotti non 
alimentari, le cui vendite calano dello 0,5% in valore e dello 0,4% in volume, 
mentre quelle di beni alimentari crescono, rispettivamente, dello 0,3% in va-
lore e dello 0,1% in volume.
Nella media del trimestre maggio-luglio 2016, l’indice complessivo del valo-
re delle vendite al dettaglio registra una variazione congiunturale positiva 

“Settembre a +17,4% per 
l’auto, con un buon

ingresso nel IV trimestre”

“Vendite al dettaglio: 
bene gli alimentari,

in flessione i beni
non alimentari”
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dello 0,2%. L’indice in volume risulta stazionario nei confronti del trimestre 
precedente.
Rispetto a luglio 2015, le vendite diminuiscono complessivamente dello 0,2% 
in valore e dello 0,8% in volume. La flessione più marcata riguarda i prodotti 
non alimentari: -0,6% in valore e -1,1% in volume.
Tra i prodotti non alimentari, le variazioni tendenziali negative di maggio-
re entità si registrano per i gruppi cartoleria, libri, giornali e riviste (-4,6%) ed 
elettrodomestici, radio, tv e registratori (-2,3%). In crescita solamente i gruppi 
giochi, giocattoli, sport e campeggio e mobili, articoli tessili e arredamento.
Rispetto a luglio 2015 si osserva un incremento del valore delle vendite nella 
grande distribuzione (+1,1%), a fronte di una flessione (-1,2%) per le imprese 
operanti su piccole superfici.
A luglio  2016 i finanziamenti alle imprese hanno registrato una variazione 
del -2,8% rispetto allo stesso mese del 2015. Le sofferenze bancarie sono au-
mentate dello 0,2% rispetto a giugno e sono aumentate dello 0,1% rispetto a 
luglio 2015.

A settembre 2016 il clima di fiducia dei consumatori peggiora lievemente, 
mentre quello delle imprese, invece, registra un aumento, attestandosi sui 
livelli dello scorso giugno
Tra le componenti del clima di fiducia dei consumatori, quella personale e 
quella corrente diminuiscono, mentre il clima economico e quello futuro, 
dopo il peggioramento registrato nei mesi precedenti, tornano a crescere, 
seppure con intensità diverse.
I giudizi dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese regi-
strano un miglioramento mentre le aspettative si confermano in discesa per 
il quinto mese consecutivo. Sia i giudizi sull’andamento dei prezzi nei passati 
12 mesi sia le attese per i prossimi 12 mesi registrano un aumento. Migliorano, 
inoltre, le aspettative sulla disoccupazione.
La fiducia delle imprese, nel mese di settembre, registra un diffuso miglio-
ramento: il clima sale in tutti e quattro i settori considerati, più marcata nel 
commercio al dettaglio e più lieve negli altri settori.
Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia, si evidenzia che nel 
comparto manifatturiero migliorano i giudizi sugli ordini mentre peggiorano le 
attese sulla produzione per il secondo mese consecutivo. I giudizi sulle scorte 
rimangono stabili. Nelle costruzioni migliorano sia i giudizi sugli ordini e piani di 
costruzione sia le attese sull’occupazione.
Nei servizi aumentano le attese sul livello degli ordini mentre peggiorano i 
giudizi ad essi relativi. Le attese sull’andamento dell’economia in generale 
rimangono stabili. Nel commercio al dettaglio migliorano sia i giudizi sulle 
vendite correnti sia le attese sulle vendite future; il saldo sulle scorte di ma-
gazzino rimane invariato.

L’indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da IHS Markit, che 
con un unico valore misura le condizioni generali del manifatturiero italiano, 
a settembre è arrivato a 51,0 in salita dal 49,8 di agosto, che era stato il primo 
risultato al di sotto di 50,0 in oltre un anno e mezzo.

Ad agosto si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati 
(+0,7% su agosto 2015, pari a +162 mila). La crescita tendenziale è attribui-

“Clima di fiducia:
le imprese tornano

ottimiste, i consumatori 
restano pessimisti”
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bile esclusivamente ai dipendenti permanenti (+253 mila) e si manifesta per 
uomini e donne, concentrandosi totalmente tra gli over 50 (+401 mila). Gli 
indipendenti calano dell’1,6% (-89 mila). Nello stesso periodo risultano stabili i 
disoccupati mentre calano gli inattivi (-2,1%, pari a -296 mila).
Nell’arco del trimestre giugno-agosto l’aumento degli occupati (+0,3%, pari 
a +76 mila) si associa ad una crescita anche dei disoccupati (+0,4%, pari a 
+11 mila), per effetto del calo gli inattivi (-0,7%, pari a -93 mila).
La stima mensile degli occupati registra un lieve incremento rispetto a lu-
glio (+0,1%, pari a +13 mila unità), dopo il calo registrato il mese precedente 
(-0,3%). Dinamiche positive si rilevano per la componente femminile, le per-
sone di 50 anni o più, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Il tasso 
di occupazione è stabile al 57,3%.
I movimenti mensili dell’occupazione determinano complessivamente nel 
periodo giugno-agosto 2016 un aumento degli occupati (+0,3%, pari a +76 
mila unità) rispetto al trimestre precedente, con segnali di crescita per i lavo-
ratori dipendenti, sia permanenti sia a termine e che coinvolgono entrambi 
i generi.
La stima mensile dei disoccupati ad agosto è ancora in lieve diminuzione 
(-0,1%, pari a -3 mila), dopo il precedente calo di luglio (-1,3%). La diminuzio-
ne interessa esclusivamente gli uomini ed è estesa a tutte le classi di età ad 
eccezione degli over 50. Il tasso di disoccupazione, pari all’11,4%, è invariato 
rispetto al mese precedente. Il tasso di disoccupazione giovanile scende 
dello 0,4%, ma resta comunque molto alto (38,8%).
Dopo l’aumento di luglio (+0,4%), ad agosto la stima degli inattivi tra i 15 e i 
64 anni rimane sostanzialmente invariata, sintesi di un aumento tra gli uomini 
e un calo tra le donne. Il tasso di inattività è stabile al 35,2%.

“La disoccupazione 
giovanile cala su base 

annua, ma resta
a livelli record”

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

Il Commodity Price Index dell’Economist, pubblicato nell’ultima settimana di 
settembre, registra una variazione congiunturale del +3,7% sui prezzi dell’inte-
ro paniere e del +3,2% sui prezzi delle materie prime industriali. Positive anche 
le variazioni annuali, che registrano rispettivamente un aumento del 6,9% e 
del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2015.

La riduzione dell’offerta globale di molte commodity ha reso le quotazioni 
sensibili ad accelerazioni anche modeste della domanda, prospettandone 
una moderata volatilità. Queste dinamiche, nello scenario di bassa inflazione 
che caratterizza l’attuale fase ciclica, sono destinate a riportare i processi di 
approvvigionamento al centro delle scelte strategiche delle imprese mani-
fatturiere italiane. 
Per alcune materie prime (tra cui parte dei metalli non ferrosi) la tendenza 
rialzista è ancora viva, anche se la spinta propulsiva sembra essersi esauri-
ta tra luglio e agosto. Nel complesso, il recedere dei principali elementi di 
incertezza presenti a inizio 2016 ha contribuito a ravvivare le prospettive di 
crescita della domanda globale di input industriali ed energetici, favorendo 
una veloce ripresa delle quotazioni rispetto ai livelli minimi verso cui erano 
cadute a inizio anno.

Gran parte dei recenti rialzi sono da ascrivere essenzialmente alla conte-
stuale ripresa dell’economia cinese. Grazie al contributo determinante degli 
investimenti pubblici, nel 2016 i policymaker di Pechino sono infatti riusciti a 
contrastare efficacemente il persistente rallentamento che, tra il 2012 e il 
2015, aveva contribuito in maniera decisiva a trascinare verso il basso i corsi 
molte materie prime.
La maggiore domanda nei principali settori utilizzatori, combinata al consi-
stente afflusso di capitali speculativi, ha avuto un impatto rialzista sui prezzi. 

ZUCCHERO PIOMBO STAGNO CRUDE OIL 
AVERAGE ZINCO NICKEL CACAO PLATINO

+6,7% +5,7% +5,6% +0,4% +0,4% -1,6% -4,9% -6,7%
$/kg

set/ago2016
$/mt

set/ago2016
$/mt

set/ago2016
$/bbl

set/ago2016
$/mt

set/ago2016
$/mt

set/ago2016 $/kg016 $/troy oz
set/ago2016

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

Dollar Index Sterling Index
All Items 3,7% 6,9% All Items 4,6% 24,6%

Food 4,0% 5,2% Euro Index
Industrials All Items 3,2% 7,1%

All 3,2% 9,5% Gold
Non food agriculturals 3,2% 17,3% $ per oz 0,7% 17,3%

Metals 3,2% 6,1% West Texas Intermediate -1,3%

$ per barrel -3,6% 2,9%

The Economist Commodity - price Index

Fonte: The Economist, 3-9 settembre 2016.

“Si rafforzano le
prospettive di crescita

della domanda globale”
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Sono risultati particolarmente intensi i rincari delle materie prime industriali, mol-
te delle quali a inizio 2016 venivano scambiate su livelli di prezzo inferiori ai costi 
di produzione. I corsi in dollari di minerali di ferro, zinco e carbone (non a caso 
le materie prime i cui consumi sono attivati in maniera preponderante al ciclo 
delle costruzioni in Cina) hanno recuperato tra il 30 e il 40% nel giro di sei mesi.

A livello di singole materie prime i maggiori apprezzamenti si sono registra-
ti, tra le altre, per zucchero (+6,7%), piombo (+5,7%), stagno (+5,6%) e olio 
di palma (5,6%); sono rimasti stabili zinco (+0,4%), petrolio (in media +0,4%), 
pasta di legno (0,0%) e rame (-0,7%). In diminuzione commodity come oro 
(-1,0%), cacao (-4,9%), minerale di ferro (-4,9%) e platino (-6,7%).
Il prezzo in euro del petrolio è andato incontro a un netto declino in luglio, 
che tuttavia è stato colmato da un successivo, veloce recupero; l’impatto 
sui listini energetici sulle piazze italiane (ed europee) è stato comunque poco 
significativo.

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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“Rincarano le
commodity industriali”



Insight

16

Nei recenti incontri di Algeri, i paesi OPEC sembrano aver trovato maggiore 
coesione su una strategia comune per il mercato petrolifero. L’accordo rag-
giunto dovrebbe portare a un taglio di produzione di oltre 700 mila barili al 
giorno, il primo da otto anni a questa parte. 
Questo accordo, indipendentemente dal fatto che potrebbe non tradursi 
mai in realtà (dovrà essere ratificato il 30 novembre e i punti da chiarire sono 
ancora molti), ha già avuto l’effetto di ridare ossigeno al principale avversa-
rio del gruppo: lo shale oil americano. Non c’è ancora, ovviamente, un vero 
e proprio rilancio degli investimenti, che secondo gli analisti richiede che il 
petrolio si stabilizzi ad almeno 55-60 dollari al barile. Ma la recente fiammata 
dei prezzi ha già rifornito di denaro un gran numero di frackers, da un lato 
risollevandone azioni e obbligazioni e dall’altro offrendo una ghiotta oppor-
tunità per operazioni di hedging, con cui vendere in anticipo la produzione 
a prezzi capaci di garantire un profitto.
Se il mercato dello shale oil dovesse risollevarsi, il prezzo del barile potrebbe 
non riuscire a mantenersi a lungo sopra 50 dollari, innescando una nuova 
fase di debolezza sui mercati petroliferi: un recupero della produzione non 
OPEC, infatti, potrebbe vanificare del tutto i sacrifici del cartello, prolungan-
do ulteriormente o addirittura ampliando il surplus di offerta che da oltre due 
anni deprime il prezzo del barile.
Quel che è certo è che, almeno per ora, la produzione dell’OPEC non ha 
smesso di crescere. E nemmeno quella dell’Iran. Nei giorni scorsi, infatti, Tehe-
ran ha dato un segnale forte di non volersi fermare, adottando per la prima 
volta il nuovo contratto - con termini più favorevoli alle compagnie - studiato 
per invogliare al ritorno le compagnie straniere.

Le quotazioni dei metalli hanno risentito del raffreddamento della domanda 
cinese, dopo una prima metà dell’anno in cui la ricostituzione dei magazzini 
aveva alimentato un sensibile incremento delle importazioni. 
Le quotazioni siderurgiche hanno sperimentato un andamento debolmente 
cedente: l’inasprimento delle barriere commerciali sugli acciai di provenien-
za cinese ha contribuito a evitare che, sui prezzi europei, emergessero spinte 
ribassiste di entità più rilevante rispetto a quelle effettivamente osservate.
I non ferrosi hanno mostrato andamenti differenziati, a riflesso delle differenti 

“Scendono acciai e
metalli preziosi,

andamenti differenziati 
per i non ferrosi”

Fonte: World Bank.
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condizioni maturate dal lato dell’offerta. Il prezzo di rame e zinco, dopo un 
mese di settembre sostanzialmente stabile, nei primi giorni di ottobre ha rico-
minciato ad apprezzarsi; lo stagno continua ad apprezzarsi, mantenendosi 
su livelli record, non più raggiunti da almeno due anni. Di recente l’interesse 
degli investitori si è spostato sul piombo, che era stato a lungo trascurato ma 
che ha preso a correre dopo un improvviso intensificarsi degli scambi. Si è 
attenuata nel frattempo la spinta rialzista sul nickel, che si basava su ulteriori 
chiusure di miniere nelle Filippine: il governo locale ha infatti affermato che 
non tutte le venti miniere segnalate come passibili di chiusura potrebbero 
essere fermate in aggiunta alle dieci già sospese da qualche settimana. A 

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, ottobre 2016.

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

PETROLIO +0,8 -1,3 +4,1 -0,0 

CARBONE +20,9 -5,0 -5,5 -5,9 

GAS NATURALE -7,4 -1,2 +4,7 +5,7 

OLIO COMBUSTIBILE +15,9 +0,7 +2,1 -1,4 

VIRGIN NAFTA -4,3 +3,3 +5,7 +0,6 

ENERGIA ELETTRICA +4,3 +0,2 +0,7 -0,1 

MINERALI DI FERRO -3,2 -0,4 -4,0 -2,0 

ROTTAMI DI FERRO -15,7 -2,3 -1,4 -1,2 

ACCIAI PIANI +4,0 -1,5 +0,8 -0,9 

ACCIAI LUNGHI -4,2 -4,4 +1,6 +1,2 

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

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

PIOMBO +9,5 +2,9 +1,4 +0,4 

ZINCO +18,2 +7,6 -0,3 +0,2 

STAGNO +10,6 +1,4 +0,6 +0,9 

NICKEL +16,6 +8,7 +13,2 +5,0 

PREZIOSI +11,6 -1,6 +1,3 0,0 

CEREALI USA -12,7 +0,6 +5,4 +4,1 

CEREALI -15,0 -1,7 +5,5 +8,2 

COLONIALI +10,9 +4,9 +1,0 -1,5 

GOMMA -4,1 +2,9 +0,7 -1,2 

LEGNAME TROPICALE +1,5 -1,1 -1,1 -1,9 

LEGNAME CONIFERE -1,1 -0,6 -0,2 +0,4 

PASTA PER CARTA +3,0 +2,5 +3,6 +2,3 

LANA +6,7 +0,5 +1,0 +0,7 

COTONE +14,1 +3,3 +1,7 -0,1 

PELLI +2,1 +1,4 +3,4 +2,0 

ORGANICI DI BASE +6,4 -4,7 +1,7 -0,3 

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

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

ELASTOMERI +1,4 +2,1 +2,8 +2,1 

FIBRE CHIMICHE +1,6 +3,4 +1,0 +1,5 

SOIA -3,3 -2,5 +2,3 +0,6 

Per ulteriori approfondimenti sui prezzi 
dei metalli ricordiamo che è a vostra 
disposizione la Newsletter settimana-
le Metal Week. Per i prezzi di prodotti 
specifici è inoltre possibile contattare 
direttamente l’Ufficio Studi Economici. 
Contatti: studi.economici@ui.torino.it
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frenare le previsioni di minor offerta mineraria è inoltre giunta la notizia che 
l’Indonesia starebbe riprendendo le esportazioni verso la Cina sia di ferro-
nickel che di nickel-pig iron. Piuttosto incerto l’andamento dell’alluminio, 
che dopo essersi apprezzato nei mesi estivi, in settembre ha iniziato a perde-
re terreno.
Prosegue la parabola discendente dei metalli preziosi. Argento e platino 
hanno subito ribassi consistenti, ma è stato in particolare l’oro, bene rifugio 
per eccellenza, le cui quotazioni avevano avuto un’impennata all’indomani 
del referendum sulla Brexit, a subire il deprezzamento maggiore. Il mercato 
aurifero, infatti, è strettamente correlato alle vicende politiche e ai mercati 
finanziari: il crollo della sterlina, accentuando la forza del dollaro ha innesca-
to le vendite sui preziosi. 

Una produzione eccedentaria continua a deprimere le quotazioni delle prin-
cipali materie prime agricole (grano, mais e soia) attualmente scambiate ai 
minimi pluriennali, sia sui mercati internazionali, sia sulle piazze italiane. Per-
sistono tensioni sui costi di acquisto dei prodotti coloniali; per lo zucchero, 
infatti ci sono prospettive di un consistente deficit di mercato, a causa di 
un atteso rallentamento della produzione brasiliana e indiana (per ragioni 
climatiche) ed europea (per via di una riduzione delle aree coltivate). La 
produzione di caffè risente degli effetti climatici negativi del Niño e della 
Niña e il calo dell’offerta sui mercati ne causa l’aumento di prezzo. Scendo-
no invece le quotazioni del cacao, sulla scia delle continue revisioni al rialzo 
della produzione attesa. 

Focus NOLI NAVALI
Il noleggio di nave è il contratto per il quale l’armatore, in corrispettivo del 
nolo (marittimo) pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata 
uno o più viaggi prestabiliti (noleggio a viaggio), ovvero, entro il periodo di 
tempo convenuto (noleggio a tempo), i viaggi ordinati dal noleggiatore alle 
condizioni stabilite dal contratto o dagli usi.
Il mercato dei noli, stante che il servizio offerto dalle diverse compagnie è 
sostanzialmente similare, differenziandosi soprattutto nella tempistica di resa, 

“Cerealicoli ancora
in discesa”
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è normalmente influenzato da diversi fattori, quali la quantità di concorrenza 
sulla stessa tratta, o le politiche commerciali delle varie compagnie marittime.
La ricostituzione delle scorte in Cina, il recupero dei livelli di attività nella 
siderurgia (e il conseguente aumento della domanda di minerali di ferro 
e carbone termico) e il boom dei raccolti agricoli nella stagione in corso 
hanno alimentato un incremento dei costi dei trasporti marittimi negli ultimi 
mesi, risollevandoli dai minimi di gennaio. Attualmente il Baltic Dry Index 
(che approssima i costi di trasporto navali per un’ampia categoria di merci 
“secche”) fluttua lievemente al di sotto dei 750 punti, più del doppio rispetto 
al livello registrato a inizio 2016 (ma circa la metà rispetto a quanto osserva-
to nell’estate del 2015). L’entità della variazione registrata nei primi otto mesi 
dell’anno non deve stupire: semplicemente, dopo cinque anni di declino, 
i costi di trasporto erano precipitati a un livello irrealisticamente basso in 
gennaio e il successivo recupero è da considerare come il riallineamento 
verso una condizione più sostenibile per la sopravvivenza del settore della 
navigazione. 
In prospettiva, le importazioni cinesi di materie prime dovrebbero continuare 
a svilupparsi positivamente, non tanto in ragione di una riduzione dell’output 
di acciaio di Pechino, quanto in virtù della prosecuzione del processo di so-
stituzione del minerale di ferro estratto in Cina (di bassa qualità), con quello 
importato da Australia e Brasile; mentre, alla luce della caduta degli ordina-
tivi, è plausibile ipotizzare un ridimensionamento della dimensione della flotta 
globale rispetto ai livelli correnti. 

“Il Baltic Dry Index
raddoppia rispetto a

inizio 2016”

Baltic Dry Index (al 27/09/2016) 2014 2015 2016
livello 221 651 561

var% -82 -85 -14

sottoindici:

Capesize 327 955 727

Panamax 236 630 568

Handysize 117 329 319

Supramax 182 601 530

Noli navali, medie annue

Fonte: Prometeia.

Flussi di import di carichi pesanti, Cina
Elaborazione su fonte Datastream

Fonte: Prometeia.

Indice Baltic Dry
US$, fonte Datastream, dati mensili

Fonte: Prometeia.
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
ago 2016

Prezzo in $
set 2016 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 44,87 45,04 0,4%
Crude oil, Brent ($/bbl) 46,14 46,19 0,1%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 43,73 43,74 0,0%
Crude oil, WTI ($/bbl) 44,75 45,20 1,0%
Coal, Australian ($/mt) 67,37 72,90 8,2%
Coal, Colombian ($/mt) 57,85 60,95 5,4%
Coal, South Afican ($/mt) 65,97 67,36 2,1%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,79 2,97 6,4%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 4,47 4,21 -5,8%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 6,60 6,60 0,0%
Natural gas index (2010=100) 59,62 60,54 1,5%
Cocoa ($/kg) 3,03 2,89 -4,9%
Coffee, arabica ($/kg) 3,69 3,89 5,3%
Coffee, robusta ($/kg) 2,02 2,13 5,4%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,69 2,74 1,9%
Tea, Colombo ($/kg) 3,27 3,52 7,6%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,63 2,49 -5,2%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,18 2,22 1,8%
Coconut oil ($/mt) 1529,00 1547,00 1,2%
Copra ($/mt) 1018,00 1025,00 0,7%
Groundnuts ($/mt) 1550,00 1550,00 0,0%
Fish meal ($/mt) 1574,00 1535,00 -2,5%
Groundnut oil ($/mt) 1650,00 1620,00 
Palm oil ($/mt) 736,00 756,00 2,7%
Palm kernel oil ($/mt) 1360,00 1436,00 5,6%
Soybeans ($/mt) 413,00 405,00 -1,9%
Soybean oil ($/mt) 814,00 829,00 1,8%
Soybean meal ($/mt) 403,00 373,00 -7,4%
Rapeseed oil ($/mt) 819,00 852,00 4,0%
Sunflower oil ($/mt) 815,00 823,00 1,0%
Barley ($/mt) 138,00 135,50 -1,8%
Maize ($/mt) 150,15 148,43 -1,2%
Sorghum ($/mt) 140,80 140,86 0,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 415,00 384,00 -7,5%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 403,00 378,00 -6,2%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 393,78 365,57 -7,2%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 347,46 342,73 -1,4%
Wheat, US SRW ($/mt) 159,28 157,56 -1,1%
Wheat, US HRW ($/mt) 149,23 150,78 1,0%
Banana, Europe ($/kg) 0,90 0,91 0,8%
Banana, US ($/kg) 1,05 1,00 -4,5%
Orange ($/kg) 0,96 1,05 9,5%
Beef ($/kg) 4,09 4,03 -1,4%
Meat, chicken ($/kg) 2,45 2,43 -0,8%
Meat, sheep ($/kg) 4,67 4,83 3,5%
Shirmps, Mexican ($/kg) 10,69 10,69 0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,37 0,37 0,0%
Sugar, US ($/kg) 0,63 0,62 -2,1%
Sugar, world ($/kg) 0,44 0,47 6,7%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4956,21 4965,62 0,2%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 392,32 392,42 0,0%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 294,03 292,15 -0,6%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 628,46 630,04 0,3%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 714,82 716,62 0,3%
Plywood (cents/sheet) 539,31 535,87 -0,6%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,77 1,72 -3,0%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,30 1,36 4,7%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,55 1,57 1,3%
Phosphate rock ($/mt) 111,00 110,00 -0,9%
DAP ($/mt) 340,00 339,00 -0,3%
TSP ($/mt) 283,00 277,00 -2,1%
Urea  ($/mt) 182,00 191,00 4,9%
Potarsium chloride ($/mt) 220,00 215,00 -2,3%
Aluminum ($/mt) 1639,28 1588,92 -3,1%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 61,00 58,00 -4,9%
Copper ($/mt) 4751,67 4716,21 -0,7%
Lead ($/mt) 1835,52 1939,40 5,7%
Tin ($/mt) 18427,02 19467,88 5,6%
Nickel ($/mt) 10335,99 10175,77 -1,6%
Zinc ($/mt) 2279,14 2288,27 0,4%
Gold ($/troy oz) 1340,17 1326,61 -1,0%
Platinum ($/troy oz) 1121,65 1046,71 -6,7%
Silver ($/troy oz) 19,59 19,36 -1,2%
Fonte: World Bank.
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VALUTE

Settembre si è rivelato un mese molto calmo sul mercato valutario. Tranne la 
sterlina, le principali divise mondiali non hanno avuto brusche deviazioni dai 
valori antecedenti.

Euro
Mese senza novità per la moneta europea. Al di fuori di alcune speculazioni 
su un possibile tapering (riduzione del QE) della BCE in stile FED, improvvisa-
mente montate nei primi giorni di ottobre in seguito alla diffusione di un arti-
colo di Bloomberg e prontamente smentite dalla BCE, non si sono osservate 
particolari variazioni nei confronti delle altre valute. Neanche l’audizione del 
governatore Mario Draghi presso il Consiglio Europeo ha dato motivo ai mer-
cati di modificare le proprie aspettative sul futuro andamento dell’euro. 
L’euro a settembre ha perso lo 0,3% nei confronti delle valute dei suoi princi-
pali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione positiva dello 0,6% 
rispetto al dato settembre 2015.

Dollaro 
Dopo l’ultimo discorso di Janet Yellen i mercati si attendevano spunti per 
meglio determinare le tempistiche di un rialzo dei tassi di interesse USA. Le 
aspettative sono però state deluse, in quanto la Governatrice ha evitato di 
dare indicazioni, in attesa di un ulteriore ribasso del tasso di disoccupazione. 
È stata tuttavia confermata la volontà di modificare gli stress test delle ban-
che americane. Questi cambiamenti potrebbero rendere più facile il supe-
ramento degli stress test ma solo per le piccole banche regionali. Anche la 
possibilità che l’istituto centrale inizi a comprare non solo titoli obbligazionari 
ma anche quelli azionari è stata discussa. La Governatrice ha affermato 
che al momento tale opzione non è possibile, ma le cose potrebbero cam-
biare in futuro: nondimeno è decisione che spetta al Congresso e non alla 
Federal Reserve. L’impressione degli analisti è che Yellen abbia velatamen-
te suggerito al Congresso di cambiare la legge. Come ha osservato il Wall 
Street Journal, l’apertura al cambio delle regole suggerisce che le autorità 
della FED abbiano riflettuto a lungo sui possibili nuovi modi per rilanciare 
l’economia in un’era di bassa inflazione e tassi di interesse zero. Al di fuori 
di queste considerazioni, il dollaro è rimasto stabile nel mese di settembre 
e, salvo imprevisti, il periodo di stabilità dovrebbe proseguire anche nelle 
prossime settimane.

Yen
Durante la riunione di settembre la Bank of Japan ha abbandonato i target 
rigidi all’interno del piano di stimolo monetario per espandere l’offerta di ca-
pitale, puntando a rendimenti di diverse scadenze. Il governatore Haruhiko 

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“Nessuna novità
per l’euro”

= =

“Nuovi stress test per
le banche americane”
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Kuroda ha deciso di lasciare in territorio negativo (-0,1%) il tasso di interesse 
di riferimento da applicare alle riserve delle banche commerciali. La Banca 
Centrale ha annunciato che il target di base monetaria, che in preceden-
za era stato fissato per un aumento annuo di 80 miliardi di yen (780 miliardi 
di dollari), ora potrà variare nel breve termine, nel tentativo di controllare 
la curva dei rendimenti. L’istituto comprerà i titoli di stato giapponesi a 10 
anni in modo da far oscillare il loro rendimento intorno allo zero per cento. 
I membri del Consiglio si sono inoltre impegnati ad espandere la base mo-
netaria fino a quando l’inflazione sarà stabile al di sopra del 2%. Negli ultimi 
tempi la Bank of Japan è stata la più audace tra le banche centrali mondiali 
nell’utilizzo dello stimolo monetario per affrontare le pressioni deflazionistiche 
e la stagnazione. Tuttavia Kuroda ha iniziato recentemente a considerare il 
rapporto tra i costi dell’allentamento straordinario rispetto ai suoi benefici, 
una novità rispetto all’approccio della Banca Centrale giapponese negli ul-
timi tre anni. La risposta dei mercati non si è fatta attendere: lo yen è in fase 
calante da oltre due settimane. Rimane però da vedere se questo trend 
continuerà anche in futuro: i mercati negli ultimi mesi sono divenuti progressi-
vamente più scettici sulla ripresa del sistema nipponico.

Sterlina
La caduta della sterlina si avvita in un circolo vizioso che ha portato la divisa 
inglese a raggiungere il minimo degli ultimi trent’anni contro il dollaro. Dopo il 
crollo di lunedì a 1,28 sulla valuta americana, seguito da un rimbalzino, i mer-
cati sono tornati a penalizzare la divisa britannica schiacciandola a 1,275. Il 
motivo della violenta correzione va ricercato nello sblocco della Brexit. La 
premier Theresa May ha fatto due passi chiari anche se non definitivi nella 
partita con i partner europei, inquietando i mercati. Prima di tutto ha rotto la 
“tregua” annunciando la data (marzo 2017) in cui sarà avviata la procedura 
di recesso dall’UE con l’articolo 50. In secondo luogo ha riaffermato la volon-
tà britannica di non cedere sulla libera circolazione degli immigrati intra-UE. 
Secondo alcuni analisti questo passaggio fa temere che Londra punti a far 
saltare il banco uscendo dall’Unione e dal mercato unico per affidarsi solo 
alle regole commerciali del WTO. Tuttavia gli allarmismi sono ancora pre-
maturi: saranno le trattative a determinare le modalità e le caratteristiche 
dell’uscita e non pare credibile che una nazione quale la Gran Bretagna sia 
disposta a rinunciare ad essere il cuore finanziario dell’Europa.

“La curva dei rendimenti 
determinerà acquisti
della Bank of Japan”

“La sterlina soffre
per gli scenari Brexit”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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RUPIA INDIANA RUPIA 
INDONESIANA STERLINA YUAN

74,82 14697,52 0,85 7,48
-0,3% +0,7% -0,4% -9,1% -0,3% +16,5% +0,4% +4,7%

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, settembre 2016.

RUBLO

72,24
-0,8% -3,4%

Yuan
Dal 1° ottobre lo yuan cinese è entrato nel paniere delle valute utilizzate dal 
Fondo Monetario Internazionale per il calcolo dei diritti speciali di prelievo 
insieme a dollaro, euro, yen e sterlina. In particolare, lo yuan entra con una 
quota del 10,92% dietro il dollaro Usa (41,73%) e l’euro (30,93%), ma oltre lo 
yen (8,33%) e la sterlina (8,09%). Con l’ingresso tra le valute di riserva lo yuan 
vale quasi come l’oro, perché le valute riconosciute come valuta di riserva 
dal FMI concorrono a calcolare il valore dei Diritti Speciali di Prelievo (DSP), 
che hanno sostituito l’oro come riferimento per le transazioni internazionali. 
Frutto della media tra i valori delle monete su cui sono calcolati, i DSP sono 
in sostanza il punto di riferimento certo per sapere quanto una valuta vale 
nei confronti di un’altra. Il risultato è impressionante se si considera che a 

REAL BRASILIANO RINGGIT YEN

3,64 4,61 114,22
+1,3% -16,6% +2,1% -4,5% +0,6% -15,3%

DOLLARO 
CANADESE PESO ARGENTINO PESO MESSICANO RAND

1,47 16,92 21,50 15,73
+0,8% -1,4% +1,7% +61,0% +3,8% +13,9% +2,0% +2,8%

=

“Lo yuan entra nel paniere 
del Fondo Monetario”

DOLLARO DOLLARO 
AUSTRALIANO FRANCO SVIZZERO LIRA TURCA

1,12 1,48 1,09 3,33
+0,0% -0,1% +0,5% -7,1% +0,3% +0,1% +0,2% -1,6%

+
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differenza delle sue concorrenti la valuta cinese non è convertibile in altre 
valute. Una sorta di paradosso, al quale la politica economica ha fornito una 
soluzione: lo yuan non è convertibile ma scambiabile. Non si può convertire, 
ma l’utilizzo massiccio nei traffici commerciali – la Cina è il primo trader al 
mondo – ne fa una moneta largamente utilizzata. La Cina ha così ottenuto 
due vantaggi importanti: i paesi che emettono le valute riconosciute come 
base di calcolo dei DSP possono comprare beni ad un tasso marginalmente 
più basso rispetto alle altre nazioni, perché per ogni scambio commerciale 
effettuato questi Paesi non devono sopportare i costi di transazione necessa-
ri a cambiare la loro valuta in quella richiesta per il pagamento. In secondo 
luogo, questi stessi paesi, e ora dunque anche la Cina, possono prendere a 
prestito somme di denaro ad un tasso d’interesse più conveniente, grazie 
alla capillare presenza della loro valuta in più mercati finanziari (se la loro 
valuta non fosse diffusa internazionalmente infatti non godrebbe dello status 
di valuta di riserva). 

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 temuto o invocato tapering della BCE dovrà attendere. Nelle scorse set-
timane erano circolate voci sulla volontà della BCE di moderare la politica 
espansiva che sta conducendo, alimentate da alcune dichiarazioni ambi-
gue di esponenti del consiglio esecutivo dell’istituto centrale. La banca ha 
però smentito di averne discusso e la recente pubblicazione delle minute 
dell’ultima riunione lo ha confermato. Vista l’analisi della situazione economi-
ca dell’Area Euro e considerando i rischi di deterioramento, è stato ampia-
mente condiviso che le condizioni finanziarie debbano rimanere a sostegno 
della crescita e dell’inflazione. Anche i tassi d’interesse rimarranno al livello 
presente o più basso per un esteso periodo. Nessuna novità dunque: il piano 
di acquisto titoli procederà a questo ritmo almeno fino a marzo (e anche 
dopo se ce ne sarà bisogno), mentre i tassi d’interesse rimarranno sui livelli 
attuali anche oltre.
Per garantire un corretto svolgersi del QE la Banca Centrale sta anche va-
gliando nuovi modi per garantire che le operazioni di acquisto sui mercati 
non incontrino colli di bottiglia, cioè non cozzino con scarsità di titoli. Nelle 
prossime settimane, Mario Draghi potrebbe annunciare un allargamento dei 
parametri che i titoli devono avere per potere essere comprati. 

La dinamica dei prestiti alle imprese europee ha continuato a rafforzarsi nel 
secondo trimestre del 2016. Gli attuali livelli sono comparabili con quelli del 
2005 e del 2009. 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 conti-
nua a riflettere, con il consueto scarto temporale, la sua relazione con il ciclo 
economico, nonché il rischio di credito e gli aggiustamenti in atto nei bilanci 
dei settori finanziario e non finanziario. Il tasso di crescita sui dodici mesi dei 
prestiti alle famiglie (corretto per cessioni e cartolarizzazioni) è incrementato 
anch’esso raggiungendo l’1,8% in luglio, dopo l’1,5% di giugno.

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

+0,5% +0,2% 17,9% 120
lug/giu2016 lug/giu2016 luglio 2016 asta agosto punti base

“La BCE prosegue
con il piano di QE”

“In ripresa il mercato del 
credito europeo...”
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Ben diversa è la situazione nel nostro Paese. A luglio, i finanziamenti alle im-
prese sono aumentati rispetto al mese di giugno, con una crescita dello 0,5%. 
Nei confronti del dato di luglio 2015 si osserva una flessione del 2,8%. Le soffe-
renze riprendono il loro trend incrementale: a luglio si denota un incremento 
mensile dello 0,2%, ed anche la variazione annuale rimane ancora positiva 
(+0,1%). In virtù di questi sviluppi il rapporto sofferenze/prestiti risale lievemen-
te rispetto alla scorsa rilevazione, ritornando a quota 17,9%. Anche l’indicato-
re sui prestiti alle famiglie offre segnali positivi: su scala mensile aumenta dello 
0,2%, mentre la variazione annuale è pari al 2,1%. 
A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di settem-
bre sono aumentati, con una remunerazione dello 0,74%, ossia 13 punti base 
in più rispetto al mese scorso. Il lieve incremento dei rendimenti è comune a 
tutti i paesi appartenenti alla zona Euro, anche se i titoli tedeschi continuano 
a rimanere in territorio negativo.

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, luglio 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

2015/07 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 2,85 2,34 2,39 2,12 3,07 1,23 1,63 0,93 2,35

2016/7 2,90 2,39 2,43 2,21 3,00 1,16 1,74 1,23 2,85

“... ma debole in Italia”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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In Italia il Tesoro ha collocato il 29 settembre 2016 8,5 miliardi di titoli di Stato 
BTP a 5 e 10 anni e CCTEU a 7 anni, con tassi in aumento. In dettaglio sono 
stati collocati 4 miliardi di BTP a 5 anni, con un tasso a +0,28%, in rialzo di 10 
punti e domanda pari a 1,30 volte l’offerta; 2,5 miliardi di BTP a 10 anni con un 
tasso dell’1,21%, in rialzo di 7 punti rispetto all’ultima analoga asta e doman-
da superiore di 1,43 volte l’offerta e infine anche 2 miliardi di CCTEU a 7 anni 
con un tasso dello 0,33% (+1 punto rispetto all’asta precedente). 
Lo spread tra il BTP decennale ed il suo corrispettivo tedesco è a quota 141, 
in aumento rispetto al mese precedente. 
Infine anche l’Italia entra nell’alveo dei paesi composto da Spagna, Belgio, 
Francia e Irlanda (che ha addirittura rotto la barriera dei 100 anni) che hanno 
deciso di emettere bond governativi con scadenza cinquantennale. Il tasso 
di interesse annuo offerto per chi lo ha sottoscritto sul mercato primario è 
pari al 2,85% (ripartito in due cedole semestrali). Tecnicamente il nuovo BTP, 
scadenza marzo 2067, è stato collocato con un rendimento pari a 52 punti 
base sopra quello del titolo a 30 anni (BTP marzo 2047). La domanda è stata 
quasi quattro volte l’offerta: 18,5 miliardi rispetto ai 5 miliardi collocati. Il titolo 
è stato acquistato per l’80% da investitori esteri, tendenzialmente tutti grandi 
investitori istituzionali. Nei prossimi giorni il titolo sbarcherà anche sul mercato 
secondario e sarà quindi acquistabile anche dai piccoli risparmiatori con un 
lotto minimo di 1.000 euro.

“Varati i bond
cinquantennali italiani”

Fonte: elaborazione dati Bloomberg, settembre 2016.

Rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)
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Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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INFLAZIONE

L’HICP (Harmonized index of consumer prices) 
per agosto nell’Area Euro registra una variazio-
ne tendenziale dello 0,2%, analoga a quella 
registrata a luglio. Rispetto ad agosto 2015 la 
variazione è nulla. Variazioni negative sono sta-
te registrate in 12 paesi membri dell’UE, tra cui 
Croazia (-1,1%), Bulgaria (-1,1%) e Slovacchia 
(-0,8%). Variazioni positive hanno interessato, 

tra gli altri, Belgio (2,0%) e Svezia (1,2%).
In Italia l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminui-
sce dello 0,1% sia su base mensile sia su base annua, attenuando la flessione 
registrata a luglio (-0,2%).
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su base mensile e diminui-
sce dello 0,1% nei confronti di agosto 2015. 
Nel mese di agosto 2016, l’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su 
base mensile e una diminuzione dello 0,1% su base annua facendo registrare 
lo stesso tasso tendenziale di luglio.
Il prolungarsi della flessione dei prezzi su base annua è la sintesi di dinamiche 
di segno opposto che, in gran parte, si compensano. Se da una parte, infatti, 
si attenua il calo tendenziale dei prezzi degli energetici non regolamentati 
(-7,0%, da -8,0% di luglio) e accelera la crescita di quelli degli alimentari non 
lavorati (+2,4%, era +1,5% il mese precedente), dall’altra i prezzi dei servizi 
relativi alle comunicazioni registrano un’inversione di tendenza (-1,4%, era 
+0,4% a luglio) e si azzera la crescita di quelli dei servizi relativi ai trasporti (era 
+0,7% il mese precedente).
Il calo dei prezzi dei beni energetici (-6,5% rispetto ad agosto 2015), sebbene 
lievemente meno ampio di quello registrato a luglio (-7,0%), continua a spie-
gare la diminuzione su base annua dell’indice generale, che, seppur con-
tenuta, persiste. Al netto di questi beni l’inflazione è positiva e pari a +0,6% 
come nel mese precedente.
Al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici l’inflazione di fon-
do scende a +0,4% (da +0,6% di luglio).
L’inflazione acquisita per il 2016 risulta pari a zero (era -0,1% a luglio).
L’aumento mensile dell’indice generale dei prezzi al consumo è principal-
mente dovuto agli aumenti dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+2,2%), 
degli alimentari non lavorati (+0,9%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la 
cura della persona (+0,4%).
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumenta-
no dello 0,3% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,4% di luglio).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto non variano in termini con-
giunturali e registrano, in termini tendenziali, un aumento pari a +0,1% (era 
-0,1% a luglio).

In tutte le ripartizioni geografiche, si registrano variazioni tendenziali dei prezzi 
sostanzialmente in linea con quelle registrate a luglio: nel Nord-est si rileva una 
crescita stabile dello 0,1% (come a luglio), nel Sud e nelle Isole i prezzi sono 

AREA EURO ITALIA

+0,2% -0,1%
agosto 2016 agosto 2016

“Prosegue la fase
di stallo dei prezzi”
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fermi (la variazione del mese precedente era zero nel Sud e -0,1% nelle Isole) 
mentre si registrano flessioni tendenziali dei prezzi nel Nord-ovest (-0,2%, era 
-0,3% a luglio) e nel Centro (-0,1%, la variazione era nulla il mese precedente).
Nel Centro-nord, la situazione regionale mostra prezzi in crescita su base an-
nua in sei regioni (erano sette a luglio) su dodici. Gli incrementi maggiori si 
registrano in Trentino-Alto Adige (+0,3%) e in Valle d’Aosta (+0,2%), con l’infla-
zione che ha una lieve accelerazione, rispetto al dato di luglio, di un decimo 
di punto percentuale in entrambe le regioni; in Veneto e in Umbria si azzera 
la crescita rilevata il mese precedente (era, rispettivamente, pari a +0,2% e 
+0,1%). I prezzi sono in diminuzione nel Lazio (-0,3%), in Piemonte e in Lom-
bardia, (-0,2% in entrambe le regioni) e in Liguria (-0,1%). Nel Mezzogiorno si 
riscontrano flessioni tendenziali dei prezzi in quattro (erano cinque a luglio) 
delle sette regioni per le quali sono calcolati gli indici generali, con la Calabria 
che fa registrare la diminuzione più ampia (-0,2%), stabile rispetto al mese pre-

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT.

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

“In Piemonte
prezzi ancora in calo”

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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cedente; i prezzi sono in aumento in Abruzzo (+0,3%), in Campania (+0,2%) e 
in Sicilia (+0,1%): la prima in crescita stabile, la seconda in accelerazione dal 
+0,1% di luglio, la terza inverte la tendenza (era - 0,1% il mese precedente).
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome per 
i quali sono calcolati gli indici generali, ad agosto sono 9 (erano 7 a luglio) su 
19 quelli in cui si registra una crescita su base annua, con Bolzano che registra 
l’incremento più elevato (+0,5, da +0,4% di luglio); seguono Venezia e Trieste 
(+0,4% per entrambi), in lieve accelerazione la prima (era +0,2% a luglio) e in 
crescita stabile la seconda. Ad Aosta, Firenze e Cagliari (+0,1%) gli aumenti 
più contenuti, con Aosta in ripresa dalla variazione nulla di luglio e Firenze e 
Cagliari che invertono la tendenza (erano, rispettivamente, -0,2% e -0,1% il 
mese precedente). Si registrano diminuzioni dei prezzi a Catanzaro (-0,5%, era 
-0,3% a luglio), ad Ancona e a Potenza (in entrambi -0,4%, da -0,5% di luglio); 
la diminuzione più contenuta a Bari (-0,1%), in attenuazione da -0,5% del mese 
precedente. A Genova e a Perugia i prezzi sono fermi su base annua.
Nel mese di settembre 2016, secondo le stime preliminari dell’Eurostat, la va-
riazione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +0,4%, in aumento 
rispetto al +0,2% di agosto.
In Italia l’Istat prevede, per il NIC al lordo dei tabacchi, una variazione del 
-0,2% su base mensile e del +0,1% su base annua.

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, agosto 2016.
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Focus

RUBINETTI E VALVOLE

Principali caratteristiche del settore
Il settore è caratterizzato da una elevata frammentazione e, nelle fasce più 
basse di mercato, da ridotte barriere all’ingresso che determinano un’inten-
sa competizione tra gli operatori. Nelle fasce di mercato superiori l’immagine 
aziendale e gli standard qualitativi rappresentano il principale biglietto da 
visita degli operatori italiani. Il grado di differenziazione dei prodotti è medio 
e si basa sulla ricerca e lo sviluppo di prodotti innovativi dal punto di vista 
tecnologico e del design.
Nel 2015 la produzione nazionale di rubinetti e valvole si è attestata intorno 
a un valore di 4.050 milioni di euro, realizzando un incremento pari all’1,3% 
sostenuto dalle esportazioni (+0,8%) ma anche dalla stabilizzazione della do-
manda interna.
Il principale driver del settore rimangono le esportazioni che assorbono il 
63,5% della produzione nazionale e che chiudono il 2015 con una crescita 
dello 0,8%. Si registra, tuttavia, un mutamento delle aree di provenienza del-
la domanda. Secondo i dati ISTAT relativi al periodo gennaio-ottobre 2015 
il mercato primario di riferimento, ovvero l’Europa (37,8%), appare in calo 
(-3,4%) a causa della flessione della domanda proveniente da Germania, 
Francia e Regno Unito, cui è diretto il 20,9% dell’export. In forte calo anche le 
aree europee non appartenenti all’UE (-7,4%) e soprattutto la Russia (-11,1%, 
pari al 3,2% dell’export).
Al contrario, mostrano buone potenzialità l’Asia (31,3% delle esportazioni) e 
l’America (14,9%); quest’ultima soprattutto grazie alla domanda provenien-
te dagli Stati Uniti (9,6%), in aumento del 17%. Per quanto riguarda l’Asia, si 
osservano andamenti contrastanti tra i vari paesi. In crescita Emirati Arabi 
Uniti (+52,9%) e Cina (+2,6%), mentre appare in forte rallentamento l’Arabia 
Saudita (-27,3%), importante area di destinazione di rubinetteria gialla, valvo-
lame industriale e rubinetteria domestica di fascia alta.

“Per il settore un 2015
in crescita. Dall’export

il 60% del fatturato”
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Sotto il profilo delle importazioni, si osserva che il periodo gennaio - ottobre 
2015 ha evidenziato un incremento del 3,9% legato a tutte le principali aree 
di provenienza ed, in particolare, a Germania (25,1% dell’import, +7,9%) e 
Cina (23,3% dell’import, +1,7%).
Per il 2016 si prevede una crescita della produzione del 2,2%, grazie alla di-
namica favorevole dell’export (+1,9%) e al consolidamento del mercato in-
terno. Infatti, il principale mercato di sbocco, quello delle costruzioni, dopo 
un 2015 di sostanziale stabilizzazione, dovrebbe avviarsi nel 2016 verso un 
nuovo ciclo positivo. A trainare la ripresa dovrebbero essere principalmente 
gli investimenti in opere pubbliche, il cui impatto sul settore dei rubinetti e 
valvole è circostritto a determinate tipologie di realizzazione (infrastrutture 
energetiche, gasdotti, alcuni tipi di interventi di edilizia non residenziale pub-
blica - es. scuole, uffici, etc.). Continua l’andamento positivo, seppur a tassi 
più contenuti, del comparto della riqualificazione, energetica e non, unica 
componente che non ha risentito in maniera pesante della crisi. Per gli inve-
stimenti in nuova edilizia abitativa si prevede un ulteriore calo, mentre il com-
parto non residenziale privato dovrebbe mostrare la prima crescita dopo un 
decennio di riduzione degli investimenti. 
La domanda di rubinetteria domestica e gialla è direttamente condiziona-
ta dall’andamento dell’edilizia residenziale, nuova o di ristrutturazione, e in 

“Previsioni positive
per il 2016”

Milioni di euro 2014 2015 2016 var 14/13 var 15/14 var  16/15
Produzione 4.000 4.050 4.140 0,8% 1,3% 2,2%

Export 2.550 2.570 2.620 8,4% 0,8% 1,9%

% export su fatturato 63,8% 63,5% 63,3%

Il settore rubinetti e valvole in italia

Fonte: elaborazioni Cerved.

Ragione sociale provincia fatturato anno
fatturato

Caleffi S.p.a. Novara € 183.407.000,00 2015

Giacomini S.p.a. Novara € 145.403.000,00 2015

Paini Spa Rubinetterie Novara € 89.129.000,00 2015

Gessi S.p.a. Vercelli € 77.529.000,00 2014

Carlo Nobili S.p.a. Rubinetterie Novara € 66.269.000,00 2015

Rubinetteria Paffoni S.p.a. Novara € 52.512.000,00 2015

Cav. Uff. Giacomo Cimberio S.p.a. Novara € 46.081.000,00 2015

Società Valvosider S.r.l. Vercelli € 36.044.000,00 2015

Vir Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.a. Vercelli € 33.854.000,00 2014

Fratelli Pettinaroli S.p.a. Novara € 32.463.000,00 2015

Newform S.p.a. Vercelli € 32.259.000,00 2015

Vinzia Fratelli S.p.a. Novara € 31.641.000,00 2015

Far Rubinetterie S.p.a. Novara € 31.277.000,00 2015

Huber Cisal Industrie S.p.a. Novara € 29.819.000,00 2014

Zucchetti Rubinetteria S.p.a. Novara € 27.877.000,00 2015

Fratelli Fantini S.p.a. Novara € 23.505.000,00 2015

San Marco Rubinetteria S.r.l. Biella € 23.387.000,00 2015

M & Z Rubinetterie S.p.a. Novara € 22.065.000,00 2015

Rubinetterie Condor S.r.l. Novara € 21.616.000,00 2015

Rubinetterie Ritmonio S.r.l. Vercelli € 19.093.000,00 2014

Fonte: elaborazioni Cerved.

Principali aziende piemontesi del settore
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“Buoni margini di
espansione nei

Paesi Emergenti”
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misura minore dell’edilizia non residenziale. Il mercato della rubinetteria do-
mestica e della rubinetteria gialla è complessivamente maturo, sia a livel-
lo nazionale sia a livello europeo e dipende sempre di più dalla domanda 
di sostituzione. Nei Paesi Emergenti presenta, al contrario, buoni margini di 
espansione. La domanda di valvole industriali si divide in due componenti 
principali: la realizzazione di nuovi impianti per il gas, l’energia elettrica e 
l’acqua e la manutenzione o l’upgrading di impianti esistenti. Anche per 
questo segmento, le aree caratterizzate da economie in fase di sviluppo 
offrono le migliori potenzialità di crescita, mentre i mercati di destinazione 
tradizionali mostrano una flessione. A causa del recente crollo del prezzo del 
petrolio, inoltre, ci si attende un rallentamento della domanda relativa alla 
realizzazione di grandi impianti per il comparto oil & gas.
Il settore è composto da circa 946 imprese. Gli operatori specializzati nella 
realizzazione di rubinetteria domestica sono circa 185, mentre quelle focaliz-
zate nel segmento della rubinetteria gialla si aggirano intorno alle 65. La pro-
duzione di valvole industriali è realizzata da un gruppo ristretto di operatori. 
Nel settore è, inoltre, presente un folto raggruppamento di piccole imprese. 
Infine, nel settore sono presenti numerosi produttori esteri, sia con filiali dirette, 
sia tramite distributori.


