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I dati più recenti sulla congiuntura internazionale non hanno portato novità 
sostanziali nel quadro che avevamo delineato nei mesi scorsi. 
Tra fine settembre e inizio ottobre Fondo Monetario e OCSE hanno presen-
tato i rapporti di previsione semestrali. Le previsioni di giugno sono state so-
stanzialmente confermate o ritoccate lievemente al ribasso, soprattutto per 
quanto riguarda gli Stati Uniti e, in misura più contenuta, anche l’Area Euro 
e il Giappone. 
Nello scorso numero di Insight avevamo accennato alle preoccupazioni 
espresse dagli organismi internazionali per il rallentamento del commercio 
mondiale. La crisi del settore dei noli marittimi ne è certamente una delle 
conseguenze più dirette, data l’importanza che il trasporto via mare riveste 
negli scambi commerciali. 
Dopo il fallimento della compagnia coreana Hanjin, una delle maggiori del 
mondo, anche il principale operatore di container, la danese Maersk, ha re-
gistrato forti perdite per il secondo trimestre consecutivo. Nel terzo trimestre 
le tariffe dei noli sono calate del 16% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, 
secondo Maersk, vi sono finalmente segnali di un’inversione di tendenza nei 
prezzi (+5,5% tra marzo e giugno) e nel traffico merci, soprattutto grazie alla 
maggiore domanda delle aree emergenti (Cina, Brasile e Africa occidenta-
le in primis). Potrebbe dunque essere prossima una inversione di tendenza, 
anche se i fattori strutturali tenderanno comunque a deprimere gli scambi 
commerciali.

Si avvicina il momento della “divaricazione” dnella politica monetaria delle 
principali banche centrali. A novembre la Federal Reserve non ha toccato i 
tassi di riferimento, ma ha dato esplicite indicazioni sull’intenzione di agire a 
dicembre. Un aumento di un quarto di punto è ritenuto la mossa più proba-
bile. Il buon andamento del PIL americano nel terzo trimestre è stato certa-
mente un elemento decisivo nell’orientare la politica della FED. 
BCE, Bank of Japan e Bank of England proseguiranno invece con politiche 
espansive per sostenere la ripresa e ridurre il rischio di deflazione. Tuttavia è 
lecito attendersi nei prossimi mesi una progressiva decelerazione del Quanti-
tative Easing, anche se non è sicuramente in vista nei prossimi mesi una vera 
e propria inversione di rotta da parte della BCE. 
I mercati valutari sono stati caratterizzati nelle ultime settimane da  una certa 
volatilità di breve periodo, legata soprattutto alle vicende politiche europee 
e americane. Su un piano più strutturale, la valuta cinese, il renminbi, ha ac-
celerato  il trend di progressiva svalutazione avviato nel 2014. La calma nei 
rapporti tra euro e dollaro ha soltanto rinviato ciò che gli analisti ritengono 

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

“Si avvicina la divari-
cazione nelle politiche 

monetarie”

“Ritoccate al ribasso le 
previsioni di crescita”
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inevitabile, ovvero un prossimo rafforzamento dell’euro, anche se la politica 
monetaria dei due paesi potrebbe ritardare il “necessario” riequilibrio del 
rapporto di cambio. Alle valute è dedicato ampio spazio nell’apposito ca-
pitolo. 

Anche per le commodity le ultime settimane sono state relativamente tran-
quille. Il prezzo del petrolio si è mantenuto in una fascia di oscillazione limitata 
(45-55 US$/barile), in attesa delle decisioni sull’attuazione degli accordi di 
Algeri, volti a limitare la produzione. L’ipotesi ritenuta più probabile è che gli 
accordi non vengano confermati (o comunque rispettati): una fase di prezzi 
crescenti dovrebbe dunque essere ancora lontana. Nell’apposito capitolo il 
consueto approfondimento sui trend delle commodity. 

Le incognite politiche restano importanti, forse più dei “fondamentali” eco-
nomici. 
Le elezioni americane sono state ovviamente il tema principale; il balletto 
dei sondaggi e i movimenti nella popolarità dei due candidati hanno condi-
zionato l’andamento di breve periodo dei mercati. Senza dubbio, la finanza 
e le corporation hanno mostrato una netta preferenza per la vittoria di Hillary 
Clinton, ritenuta più rassicurante; con l’eccezione forse dei produttori di shale 
gas, cui il neo-presidente Trump ha promesso il massimo sostegno. I mercati, 
dopo una brusca flessione in seguito al risultato elettorale, hanno veloce-
mente recuperato il terreno perduto.
In Europa Brexit resta al centro dell’attenzione. La novità principale riguarda 
la decisione della Corte Suprema inglese, che ha attribuito al Parlamento e 
non  al Governo, il potere di inoltrare ufficialmente alle autorità comunitarie 
la richiesta di uscita dalla UE, come previsto dall’art.50 del trattato costitutivo. 
Non si tratta certamente di un esito a sorpresa in quanto già dopo il referen-
dum questa ipotesi era stata avanzata. Così come quella di una necessaria 
pronuncia del Parlamento scozzese. In ogni caso, i tempi si allungano e un 
esito traumatico diventa ancora meno plausibile, posto che lo sia mai stato. 

Con il “sì” del Parlamento della Vallonia, si è fatto qualche piccolo passo in 
avanti per la ratifica del CETA (Comprehensive Economic and Trade Agre-
ement), il trattato di libero scambio con il Canada che ha il suo elemento 
principale nell’eliminazione del 99% dei dazi doganali fra i due mercati. 
La decisione, presa nell’estate, di sottrarre la ratifica alla Commissione Euro-
pea, per richiedere invece la preventiva approvazione da parte dei parla-

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)

“A ottobre prezzi tran-
quilli per le commodity”

“Le incognite politiche 
negli USA e in Europa”
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menti nazionali (o addirittura regionali, come nel caso del Belgio), compro-
metterà non solo i tempi ma anche il merito dell’accordo, esponendo il testo 
a infiniti aggiustamenti e distinguo da parte delle lobby nazionali o locali. 
L’equilibrio per ora trovato è  instabile e al ribasso, preludio di un nuovo fal-
limento. 
L’accordo implica, per l’Europa un risparmio annuo stimato in mezzo miliardo 
di euro di dazi doganali, la libertà di esportare  manufatti e servizi, la possi-
bilità di partecipare alle gare pubbliche  e un elevato livello di tutela delle 
indicazioni geografiche (DOC e IGP). 
La crescita potenziale degli scambi commerciali con il Canada (dodicesimo 
partner della UE), è stimata intorno al 20%. L’export italiano in Canada ha 
avuto nel 2015 un valore di 3,7 miliardi di euro, con una crescita cumulata del 
32% rispetto al 2007, ultimo anno prima della recessione. 
Per il Piemonte, il Canada non rappresenta oggi un mercato rilevante e ha 
dunque grandi potenzialità di sviluppo. Solo lo 0,9% dell’export totale della 
nostra regione è diretto in Canada: si tratta di poco più di 416 milioni di euro, 
perlopiù autovetture (122 milioni), macchinari e apparecchi (69 milioni)  e 
prodotti alimentari (63 milioni). 

Stati Uniti
A inizio novembre la Federal Reserve ha deciso di mantenere inalterati i tassi 
di riferimento (0,25-0,50 punti il range), annunciando tuttavia un aumento 
a dicembre. Nelle parole di Janet Yellen, come sempre attentamente cali-
brate, le ragioni per un rialzo «hanno continuato a rafforzarsi», e le autorità 
monetarie stanno aspettando un qualche ulteriore riscontro nei dati, prima 
di “tirare la leva del freno”. 
Tra i riscontri positivi vi è certamente il dato (preliminare)  sulla crescita del PIL 
nel terzo trimestre. Dopo il modesto +1,9% del secondo trimestre, l’economia 
americana è infatti tornata a crescere a ritmi elevati (+2,9%), grazie al con-
tributo positivo di quasi tutte le componenti della domanda: consumi delle 
famiglie, export, spesa pubblica, investimenti non residenziali. 
L’accelerazione rispetto al secondo trimestre è spiegata soprattutto dal 
maggior dinamismo delle esportazioni. 

Dopo il dato non particolarmente brillante ma comunque ampiamente po-
sitivo di settembre (+191.000 nuovi posti nelle stime aggiornate, superiori di 
oltre 30.000 unità a quelle preliminari), la rilevazione di ottobre sul mercato 
del lavoro  dà indicazioni simili. Sono stati creati 161.000 nuovi posti, appe-
na al disotto della media degli ultimi 12 mesi. Il dato conferma una crescita 
regolare dell’occupazione, in un’economia che stenta ad accelerare. La 
disoccupazione resta attestata al 5%. 
Un dato positivo riguarda la crescita delle forze di lavoro e del tasso di par-
tecipazione nel corso degli ultimi mesi; a ottobre  il  tasso di partecipazione 
resta attestato al 62,8%. Nell’ultimo anno il mercato del lavoro è cresciuto di 
oltre 3 milioni di occupati. A ottobre, l’occupazione è cresciuta, come nei 
mesi scorsi, nei comparti della sanità e dei servizi professionali e alle imprese.
 

“La FED annuncia un 
aumento dei tassi”

“Cresce ancora 
l’occupazione”
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Dopo la flessione di  agosto  l’indice della produzione industriale ritorna a 
segnare una variazione positiva per quanto marginale (+0,1%). Nel terzo tri-
mestre  l’aumento dei livelli di attività è stato pari all’1,8% . 
In particolare, i settori manifatturiero ed estrattivo fanno registrare un incre-
mento (+0,2% e +0,4% rispettivamente), mentre le utility segnano una contra-
zione (-1,0%).
Rispetto allo scorso anno, i livelli complessivi di attività sono comunque infe-
riori dell’1% a quelli di settembre 2015. 
A ottobre l’indice Manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of 
Supply Management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello na-
zionale, segna un nuovo  incremento  rispetto al mese precedente. In cresci-
ta sono in particolare  indicatori relativi a produzione e occupazione, mentre 
arretrano  i nuovi ordini. A livello settoriale, 10 settori su 18 esprimono valuta-
zioni positive: tra gli altri, tessile, alimentare, computer e elettronica, chimica. 
Registrano invece una contrazione dei livelli di attività  mezzi di trasporto, 
macchinari, elettrodomestici e industria elettrica. 

A  settembre  le vendite al dettaglio registrano un  aumento significativo sia 
rispetto ad agosto (+0,6%) sia a settembre 2015 (+2,7%). Negli ultimi tre mesi la 
variazione tendenziale  è stata pari al +2,4%. Nei primi nove mesi dell’anno è 
stata particolarmente dinamica  la spesa per salute  e cura personale (+7,6%), 
sport e tempo libero (+4,6%), materiali da costruzione e attrezzature da giar-
dino (+6,7%), mentre è calata sensibilmente la spesa per  carburante (-9,4%), 
elettrodomestici e elettronica (-2,8%).  La spesa per auto è salita del 3,2% . 
A settembre l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli  manufatti rimane pra-
ticamente immutato rispetto ad  agosto (-0,1%). Escludendo i mezzi di tra-
sporto, l’indice segna un aumento dello 0,2%; escludendo il comparto della 
difesa, la variazione è del +0,7%. 
Gli ordini di beni capitali registrano una flessione del 7,7%  nel settore della 
difesa e un  incremento dell’1,5% negli altri settori.

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

Disoccupazione negli Stati Uniti e nell’Area Euro (tasso percentuale su pop.attiva)

“Accelerano le vendite 
al dettaglio”
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Per il mercato immobiliare, il mese di settembre mostra un deciso recupero 
dopo un paio di mesi deludenti.  
Il dato di settembre sulle vendite immobiliari (Existing Home Sales) rilevato 
dalla Associazione degli Agenti Immobiliari (NAR- National Association of 
Realtors) dà indicazioni espansive. L’indice aumenta del 3,2%, portando il 
volume annualizzato di transazioni a 5,47 milioni (dai 5,30 milioni di agosto).  
L’accelerazione deve molto agli acquirenti di prime case, che rappresenta-
no il 34% delle vendite, il valore più elevato degli ultimi anni. 
Lo stock di case in vendita, pur  in lieve aumento, rimane ben al di sotto del 
livello dello scorso anno. L’offerta di nuovi immobili resta inferiore alla do-
manda. Secondo NAR, i fondamentali (crescita dei posti di lavoro e basso 
costo dei mutui immobiliari) creano favorevoli condizioni di mercato che do-
vrebbero protrarsi almeno fino alla prossima primavera. 
Da una prospettiva diversa e più ristretta rispetto all’indicatore NAR, a set-
tembre l’indicatore  rilevato dal Ministero del Commercio sulle vendite di 
nuove abitazioni (New Residential Sales) registra un consistente recupero ri-
spetto ad agosto (+3,1%), quando si era registrato un marcato calo.  L’indice 
è del 29,8% superiore a quello dello scorso anno. Va ricordato che l’indica-
tore rileva le vendite di nuove case unifamiliari. Il dato di settembre  equivale 
a un volume annuo di 593.000 transazioni. Lo stock di case sul mercato corri-
sponde a 4,8 mesi ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio delle case è pari 
a  377.700 dollari, mentre il prezzo mediano è di 313.500 dollari. 
A settembre segna nuovamente il passo la spesa per costruzioni, in lieve calo 
rispetto ad agosto (-0,4%) e allo scorso anno (-0,2%). Ad agosto si era registra-
ta una lieve flessione rispetto al 2015. Nei primi 9 mesi la dinamica della spesa 
rimane comunque positiva (+4,9%). Diminuiscono sia la spesa privata (-0,2%) 
sia la spesa pubblica (-0,9%). 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 a settembre i permessi di costruzione (Building Permits) regi-
strano un buon aumento  rispetto al mese precedente (+6,3%) e allo scorso 
anno (+8,5%). 
Il dato mensile corrisponde a un volume annuo pari a oltre 1,2  milioni di per-
messi; lo scorso anno si superò quota 1,3 milioni. 

Per il mercato automobilistico, il dato di ottobre conferma il rallentamento 
delle vendite in atto da alcuni mesi  (-5,8% rispetto al 2015). Nei primi 10 mesi 
dell’anno il mercato si attesta sul livello dello scorso anno (-0,2%) che, va 
ricordato, fu un anno record. 
Nei primi 10 mesi del 2016, le vendite del gruppo FCA sono aumentate del 
2,1% (1,9 milioni di light vehicles venduti), per effetto del boom del marchio 
Jeep, di un forte calo dei modelli FIAT e di un lieve calo anche delle vendite 
di Maserati (-0,9%).  Nel mese di ottobre la flessione delle vendite FCA è stata 
consistente (-10,3%). 

“Fermo il mercato 
automobilistico”

“Riparte anche il mercato 
immobiliare”
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Europa 
I dati di ottobre  migliorano lievemente il quadro congiunturale europeo. 
Spicca soprattutto il progresso dell’indicatore anticipatore PMI, ma è inco-
raggiante anche la conferma del miglioramento del clima di fiducia osserva-
to a settembre. Bene anche la produzione industriale, mentre  per il settore 
delle costruzioni la svolta resta lontana (ma con profonde differenze tra pa-
esi). Prosegue la fase espansiva del mercato automotive. 
Indicazioni ottimistiche vengono dall’indicatore PMI (Purchasing Managers 
Index) elaborato da Markit-JP Morgan. A ottobre  la crescita europea si è 
rafforzata, a traino dei buoni risultati della Germania; l’indice PMI registra il 
miglioramento mensile più marcato dal dicembre 2015. 
Secondo Markit, l’accelerazione dell’attività economica è coerente con una 
crescita trimestrale intorno allo 0,4%, con la Germania in prima fila (+0,5%) e 
la Francia in retroguardia (+0,2/0,3%). Sulla base delle valutazioni su scorte, 
ordini inevasi e ritardi nelle consegne, Markit ritiene che le prospettive siano 
di un ulteriore consolidamento nel quarto trimestre.

Una conferma viene dall’ultima rilevazione sulla produzione industriale che, 
dopo la flessione di luglio, ad agosto segna un buon incremento congiun-
turale sia nell’Area Euro (+1,6%) che nella UE-28 paesi (+1,4%); rispetto allo 
scorso anno  l’incremento è dell’1,8% in entrambe le aree. 
Oscillazioni mensili marcate si muovono lungo un trend positivo, di graduale 
seppure lento recupero dei livelli di attività. L’indicatore è ritornato sui livelli 
del 2011, restando di una decina di punti al di sotto dei valori pre-crisi. 
Le variazioni congiunturali più positive si osservano in Germania (+3,1%) e 
Francia (+2,0%); anche Spagna e Italia registrano una crescita, mentre sol-
tanto la Gran Bretagna è in flessione (-0,4%). Va ricordato che il mese scorso 
erano state proprio Germania e Francia ad avere registrato flessioni più mar-
cate. Il trend tendenziale rimane robusto per Spagna  (+3,8%) e Gran Breta-
gna  (+1,9%); l’Italia segna una decisa accelerazione (+4,1%), la Germania 
conferma la solidità della ripresa ( +2,1%), mentre stenta la Francia (+0,2%).

Produzione manifatturiera nell’Aerea Euro (indice 2010=100; dati destagionalizzati)
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Nel settore delle costruzioni, i deboli segnali positivi di agosto sono pronta-
mente smentiti dalla rilevazione di settembre. Si registra infatti una variazione 
del -0,9% nell’Area Euro e del -1,3% nella UE-28.
Il confronto con lo scorso anno resta positivo nell’area euro (+0,9%), mentre 
nella UE-28 è di segno opposto (-0,5%).  
L’indicatore segue  un profilo sostanzialmente piatto da oltre due anni; all’i-
nizio del 2016 sembrava essersi finalmente avviata una fase di ripresa ma 
nei mesi successivi si è registrato un nuovo indebolimento. I livelli di attività 
restano inferiori del 5-10% a quelli del 2010-2011 e di oltre 20-25 punti a quelli 
precedenti la crisi. 
Il dato complessivo riflette situazioni molto diverse a livello nazionale. In Spa-
gna il mercato è in frenata dopo una fase di robusta espansione; l’ultimo 
trimestre ha segno negativo. Analogo andamento è riferibile alla Germania, 
dove la fase espansiva è tuttavia stata meno vivace. In Francia il trend è in 
flessione da oltre un anno. In Italia, il mercato è sostanzialmente piatto con  
segnali di ulteriore indebolimento negli ultimi due trimestri.  

A settembre le vendite al dettaglio segnano un nuovo rallentamento in un 
trend di modesta crescita. L’indice registra una variazione mensile del -0,2% 
sia nell’area euro che nella UE-28; la variazione tendenziale è del +1,1% 
nell’area euro e del +2,2% nella UE-28.
Tra le principali economie, le variazioni tendenziali più significative si riscontra-
no in Gran Bretagna (+4,3%) e Spagna (+3,3%), ma anche in Francia (+1,8%)  
il confronto con lo scorso anno  è positivo. In Germania, al contrario, la rile-
vazione di settembre segna una flessione rispetto allo scorso anno  (-0,4%); in 
Italia l’indicatore (riferito però al mese di agosto) arretra lievemente rispetto 
allo scorso anno (-0,4%). 

Non mostra segni di indebolimento il mercato automotive.  A settembre  le 
vendite sono cresciute del 7,2% rispetto al 2015 (1,4 milioni di auto); si trat-
ta del migliore risultato in assoluto per il mese di settembre. Tra i principali 
mercati, guidano la graduatoria, come già nei mesi scorsi, Italia (+17,4%), 
Spagna (+13,9%) e Germania (+9,4%), ma anche in Francia (+2,5%) e Gran 
Bretagna (+1,6%) il trend è positivo. 
Nei primi otto mesi la crescita è stata pari all’8,0%, con 11,2 milioni di auto 
vendute. Tutti i principali mercati hanno segnato un aumento delle vendite.  
Italia (+17,4%) e Spagna (+11,5%) registrano l’andamento più brillante, se-
guono Germania (+6,1%), Francia (+5,7%), e Gran Bretagna (+2,6%).   
Grazie a un risultato superiore alla media in questa prima parte dell’anno 
(+15,7%), la quota del gruppo FCA sale al 6,7% del mercato dell’Europa 
occidentale (Area Euro e paesi EFTA), circa mezzo punto in più rispetto allo 
scorso anno. 
Tra gennaio e settembre 2016 il gruppo FCA ha venduto in Europa 757.000 
vetture. Tre quarti delle vendite sono da attribuirsi alle vetture con mar-
chio FIAT; è in rapida crescita la quota del marchio Jeep (+23,7% nei primi 
nove mesi), che rappresenta oggi il 10% delle vendite complessive del 
gruppo FCA.

“Rallentano di nuovo le 
vendite al dettaglio”
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Infine, i sondaggi condotti a ottobre dalla Commissione Europea conferma-
no il miglioramento del clima di fiducia emerso dalle rilevazioni di settembre. 
L’indicatore Consumer Confidence consolida i progressi del mese scorso; l’in-
dice  Business Climate migliora ulteriormente; infine l’indicatore di Economic 
Sentiment  segna un progresso più consistente grazie al marcato migliora-
mento delle attese delle imprese manifatturiere, dei servizi e delle costruzioni.

Paesi Emergenti
I dati più recenti confermano il miglioramento dello stato di salute complessi-
vo delle aree emergenti, sia pure con diverse modalità e ragioni. 
In Brasile vi sono deboli segnali meno negativi anche se la recessione rimane 
profonda;  determinante  sarà l’evoluzione dello scenario politico dopo l’im-
peachment della  Presidente Rousseff. 
In Russia al centro  dell’attenzione vi è la manovra di bilancio per il prossimo 
triennio, che avrà un orientamento rigorista con l’obiettivo di contenere il 
disavanzo. 
In Cina, i dati confermano che il soft  landing procede come da aspettative; 
preoccupa l’eccessiva crescita del debito e la possibile formazione di bolle 
speculative soprattutto nel settore immobiliare e delle infrastrutture, che le 
autorità monetarie stanno contrastando con misure restrittive. 

Brasile
I dati più recenti sembrano confermare che nel terzo trimestre la recessione 
si stia lievemente attenuando, dopo la forte caduta registrata nel primo e 
secondo trimestre.
A settembre, migliora il clima di fiducia delle imprese; l’indicatore sulla fidu-
cia dei consumatori  raggiunge il livello più elevato dal gennaio 2015. Resta 
comunque in forte regresso la produzione industriale (ad agosto -3,8% rispet-
to a luglio e  -5,2% rispetto a agosto 2015; -8,2% nella media  dei primi otto 
mesi 2016).  
Il 2016 si chiuderà con una pesante contrazione del PIL (-3,2% secondo le 
ultime stime), mentre nel 2017 la ripresa sarà ancora modesta (+1,2%). 
Un dato positivo  è costituito dalla graduale discesa dell’inflazione, che dai 
valori superiori al 10% di inizio anno, a ottobre è calata all’8%; la Banca Cen-
trale stima che a fine anno possa scendere al 6,9%. 
La maggiore fiducia nel raffreddamento dei prezzi al consumo ha consentito 
alle autorità monetarie di ridurre i tassi di riferimento, portati a metà ottobre 
dal 14,25% al 14,00%. La decisione, attesa dai mercati, dovrebbe rappresen-
tare una prima svolta verso una politica monetaria di sostegno alla crescita; i 
tassi erano infatti fermi da quattro anni. La Banca Centrale, tuttavia, rimarca 
come i rischi di inflazione restino elevati e che l’allentamento sarà “moderato 
e graduale”. Gli analisti si attendono che i tassi scendano al 13,6% entro fine 
anno e all’11,0% nel 2017. 
Sul fronte politico, il neo Presidente Temer ha dichiarato di essere intenzio-
nato ad attuare due riforme cruciali: il sistema pensionistico e la spesa pub-
blica. A ottobre è stato presentato un emendamento alla Costituzione che 
introduce un tetto alla spesa pubblica. Il percorso di approvazione si prean-
nuncia tuttavia complicato, poiché è necessaria una maggioranza di due 
terzi in entrambe le Camere. 

“Brasile: la Banca Centrale 
riduce i tassi”

“Migliora lo stato di salute 
dei Paesi Emergenti”



Insight

10

“Russia: migliorano le 
prospettive”

Ancora più difficile sarà raggiungere una maggioranza sulla riforma delle 
pensioni, per correggere un meccanismo eccessivamente generoso e one-
roso per lo Stato. 
Secondo gli ultimi sondaggi, la popolarità del Presidente è scesa al di sotto 
del 30%; Temer del resto ha dichiarato che non intende presentarsi alle ele-
zioni presidenziali del 2018, quando peraltro avrà 78 anni. 
Un’altra incognita riguarda gli sviluppi dell’inchiesta “Carwash” sulla corru-
zione. Secondo indiscrezioni, sarebbero coinvolti oltre 130 esponenti politici 
di primo piano. 

Cina
I dati disponibili per  settembre/ottobre confermano che l’economia cinese 
sta crescendo a ritmi positivi anche nel terzo trimestre. Si stima una crescita 
del 6,7%, in linea con le attese del Governo. A settembre vendite al det-
taglio e investimenti registrano un incremento rispettivamente del 10,7% e 
dell’8,2%; meno brillante, viceversa, l’andamento della produzione industria-
le (+6,1% a settembre). A ottobre l’indice PMI (Purchasing Managers Index) 
si è rafforzato rispetto ai mesi precedenti, raggiungendo il massimo dal luglio 
2014. Gli analisti parlano di “stabilizzazione” della crescita, grazie anche al 
supporto offerto nei mesi scorsi dalla politica economica. 
Tuttavia, vi sono pre occupazioni per una «eccessiva» espansione del cre-
dito, soprattutto nei settori immobiliare e delle infrastrutture. La crescita del 
credito continua a superare ampiamente quella della ricchezza prodotta; 
nel 2016 il 70% dei nuovi prestiti sono stati erogati a imprese immobiliari o a 
privati per acquisto di abitazioni. Ciò ha determinato  una pericolosa  esca-
lation nell’indebitamento del settore privato; in particolare, le imprese cinesi 
hanno accumulato 18.000 miliardi di debito, pari al 170% del PIL.  
Per raffreddare il settore immobiliare, oltre 20 tra le maggiori città hanno in-
trodotto limitazioni sugli acquisti di case e sui mutui immobiliari. Inoltre il Go-
verno ha approvato dei vincoli alla possibilità delle società di sviluppo immo-
biliare di raccogliere fondi sul mercato azionario e obbligazionario. A inizio 
ottobre la Borsa di Shangai ha congelato le emissioni obbligazionarie di tutte 
le società immobiliari. 

Russia
Dopo i segnali di miglioramento emersi nei mesi scorsi, sono relativamente 
positive anche le più recenti valutazioni del Fondo Monetario. Nell’Outlook 
di ottobre si prende atto dei “segnali di stabilizzazione”  di un’economia che  
sta reagendo positivamente al doppio shock della caduta dei prezzi del pe-
trolio e delle sanzioni internazionali. Di analogo tenore recenti dichiarazioni 
di Vladimir Putin, che ha espresso ottimismo sulle prospettive di ripresa pur 
sottolineando che «il trend positivo è ancora instabile». 
Tra i dati favorevoli pubblicati nelle ultime settimane vi è l’indice PMI rileva-
to da IHS Markit che a settembre registra un nuovo aumento attestandosi 
stabilmente al di sopra della soglia tra declino e espansione. Si tratta del mi-
glioramento più sensibile negli ultimi 22 mesi; più caute invece le indicazioni 
provenienti dal comparto dei servizi. 
Si sta definendo in questi giorni la legge di Bilancio triennale 2017-2019, che 
dovrà essere discussa in Parlamento in novembre. 

“Cina: bene la crescita, 
preoccupa 

l’espansione del credito 
immobiliare”
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I dati ISTAT confermano che la produttività di lavoro e capitale vede l’Italia 
in ritardo rispetto ai principali competitor. Per invertire rotta la strategia del 
Governo, come delineata dalla legge di Bilancio appena sbarcata alla Ca-
mera, poggia su tre pilastri. 
Primo: l’ampliamento della detassazione dei premi di risultato per rilanciare 
crescita e salari; secondo: il piano Industria 4.0 con l’obiettivo di aumentare 
gli investimenti di qualità e in innovazione; terzo: il pacchetto scuola-univer-
sità per migliorare la formazione del capitale umano e accorciare, così, an-
che, la transizione con il mondo del lavoro (in Italia ancora troppo elevata, 
in media 13,9 mesi contro gli 8,5 in Europa). 
Con nuove risorse per oltre due miliardi di euro, che si appresta a stanziare 
nella legge di Bilancio, il Governo intende inoltre tener fede all’impegno pri-
oritario di rilanciare gli investimenti pubblici. Dopo il decennio che ha porta-
to il livello degli investimenti pubblici sotto il 2% del PIL, si intende invertire la 
rotta e risalire la china arrivando già quest’anno al 2,3%. Sforzo che punta, 
in primo luogo, a utilizzare tutte le pieghe possibili nelle regole europee per 
avere maggiori spazi fiscali (come è stato con la clausola di flessibilità per 
gli investimenti da 4,2 miliardi nel 2016) e, in secondo luogo, a far passare in 
Europa una linea che faccia saltare la “cappa” culturale e regolamentare 
che ha penalizzato gli investimenti in nome del rigore della finanza pubblica.

ECONOMIA ITALIANA
PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE

FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE

+1,7% 3,4% -0,1% +9,7% -2,1%
ago/lug 2016 ago/lug 2016 ago/lug 2016 ott 2016/2015 ago 2016/2015

FIDUCIA 
CONSUMATORI

FIDUCIA 
IMPRESE ESPORTAZIONI TASSO 

DISOCCUPAZ. OCCUPATI

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

ottobre 2015 ottobre- 2016 ago/lug 2016 settembre 2016 sett 2016/2015

L’intenzione del Ministero delle Finanze è di porre un tetto alla spesa pubbli-
ca, indipendentemente da quanto potrà succedere ai prezzi del petrolio. 
Nelle previsioni del Governo, si stima un prezzo medio intorno ai 40 dollari/
barile per i prossimi tre anni, con una ipotesi ottimistica di 55 $. 
Il deficit di bilancio dovrebbe salire quest’anno al 3,7% del PIL, a fronte del 3% 
previsto a inizio 2016.  L’obiettivo è di ridurre il disavanzo di un punto percen-
tuale all’anno: un target che impone necessariamente politiche di austerità 
e tagli di spesa. Tra i settori più colpiti vi sarà quello della difesa, che ha rag-
giunto in questi anni un picco di spesa a seguito delle guerre in Ucraina e 
Siria. Nei prossimi tre anni nei, piani del Governo, la spesa militare sarà ridotta 
di circa un terzo.  

“Le strategie del governo 
per invertire la rotta”
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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%); diminui-
scono invece i comparti dell’energia (-4,1%) e dei beni di consumo (-1,3%).
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 incremento della produzione in-
dustriale dello 0,7% in ottobre su settembre, quando ha stimato una variazio-
ne di -1,9% su agosto.
Nel terzo trimestre del 2016 l’attività è aumentata dello 0,8% sul secondo 
(-0,2% sul primo). Nel quarto trimestre la variazione acquisita è nulla.

Ad agosto 2016, rispetto al mese precedente, l’indice destagionalizzato del-
la produzione nelle costruzioni registra un aumento del 3,4%. Nella media del 
trimestre giugno-agosto 2016 l’incremento è pari allo 0,4%. Su base annua, 
l’indice aumenta del 4,2%.

A ottobre 2016 il mercato italiano dell’auto totalizza 146.632 immatricolazioni, 
con una crescita del 9,7% rispetto allo stesso mese del 2015.
I volumi immatricolati nei primi dieci mesi dell’anno in corso ammontano a 
1.553.394 unità, il 16,7% in più rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2015.
Nel terzo trimestre 2016, l’indice degli ordini di macchine utensili, elaborato 
dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU- Sistemi per produrre, ha re-
gistrato un calo del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Proprio come era accaduto nel secondo trimestre del 2016, il risultato è stato 
determinato dal negativo andamento dei mercati esteri. 
L’indice degli ordini esteri ha segnato un arretramento del 6,8% rispetto al pe-
riodo luglio-settembre 2015, evidenziando la debolezza della domanda inter-
nazionale rilevata già dagli ultimi dati di export disponibili. Infatti, anche se-
condo l’elaborazione UCIMU sui dati ISTAT relativa ai primi sette mesi del 2016, 
le esportazioni di macchine utensili italiane sono diminuite del 4,7%. A fronte 
dell’incremento delle vendite in Germania (+9,6%), Francia (+37,4%), Polonia 
(+5,8%),  rallentano le vendite negli Stati Uniti (-7,9%) secondo mercato di sboc-
co e Cina (-16,8%) terza area di destinazione del made in Italy di settore.

“Auto: apertura positiva 
per il quarto trimestre”

“Produzione industriale
in crescita ad agosto”
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Ad agosto 2016 le vendite al dettaglio registrano una diminuzione congiun-
turale dello 0,1% in valore e dello 0,2% in volume. La flessione è dovuta ai 
prodotti alimentari, le cui vendite calano dello 0,8% in valore e dell’1,0% in 
volume, mentre quelle di beni non alimentari crescono, rispettivamente, del-
lo 0,3% in valore e dello 0,2% in volume.
Nella media del trimestre giugno-agosto 2016, l’indice complessivo del valo-
re delle vendite al dettaglio aumenta dello 0,2%. L’indice in volume aumenta 
dello 0,1% rispetto al trimestre precedente.
Rispetto ad agosto 2015, le vendite diminuiscono complessivamente dello 
0,2% in valore e dello 0,8% in volume. La flessione più marcata riguarda i pro-
dotti alimentari: -0,7% in valore e  1,4% in volume.
Tra i prodotti non alimentari, il maggiore incremento tendenziale riguarda 
l’utensileria per la casa e ferramenta (+1,5%), mentre il calo più rilevante si 
registra per il gruppo dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefo-
nia (-2,1%).
Rispetto ad agosto 2015 si osserva una flessione del valore delle vendite nella 
grande distribuzione (-0,8%), a fronte di un modesto incremento (+0,2%) per 
le imprese operanti su piccole superfici.

Ad agosto 2016 i finanziamenti alle imprese hanno registrato una variazione 
del -2,1% rispetto allo stesso mese del 2015. Le sofferenze bancarie sono au-
mentate dell’1,1% rispetto a giugno e dello 0,6% rispetto a luglio 2015.

A ottobre 2016 il clima di fiducia dei consumatori diminuisce lievemente, 
mentre il clima di fiducia delle imprese migliora per il secondo mese conse-
cutivo.
Tra le componenti del clima di fiducia dei consumatori peggiorano la com-
ponente economica, personale e corrente seppure con intensità diverse; 
invece il clima futuro migliora per il secondo mese consecutivo riportandosi 
sui livelli dello scorso luglio.
I giudizi dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese riman-
gono stabili mentre le aspettative si confermano in discesa per il sesto mese 
consecutivo. Le opinioni sull’andamento dei prezzi al consumo, espresse su 
un arco temporale di 12 mesi (giudizi sui 12 mesi passati e aspettative per 
i prossimi 12 mesi), sono orientate alla diminuzione. Inoltre, aumentano le 
aspettative sulla disoccupazione.
Con riferimento alla fiducia delle imprese, nel mese di ottobre si registra un 
miglioramento in tutti settori eccetto il commercio: la crescita è marcata nel 
settore dei servizi e più lieve nella manifattura e nelle costruzioni; nel com-
mercio al dettaglio l’indice scende.
Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia, si evidenzia che nel 
comparto manifatturiero migliorano i giudizi sugli ordini per il secondo mese 
consecutivo, mentre rimangono stabili le attese sulla produzione.
Nei servizi, migliorano i giudizi sul livello degli ordini e le attese sull’andamento 
generale dell’economia; rimangono stabili le attese sugli ordini. Nel com-
mercio al dettaglio peggiorano sia i giudizi sulle vendite correnti, sia le attese 
sulle vendite future; il saldo sulle scorte di magazzino diminuisce.
L’indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da IHS Markit, che 
con un unico valore misura le condizioni generali del manifatturiero italiano, 

“Ad agosto quasi 
invariate le vendite al 

dettaglio”

“Sale ancora la fiducia 
delle imprese, 

prevale il pessimismo tra 
i consumatori”
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PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.

a ottobre si è attestato a 50,9, di poco diverso dal valore di 51,0 di settembre, 
indicando quindi un ulteriore e leggero miglioramento delle condizioni di sa-
lute generale dell’economia manifatturiera.

“Ancora debole 
l’occupazione italiana”
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Ad agosto si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati 
(+1,2% su settembre 2015, pari a +265.000). La crescita tendenziale è attribui-
bile quasi esclusivamente ai dipendenti permanenti (+264.000) e si manifesta 
sia per la componente maschile sia per quella femminile, concentrandosi 
principalmente tra gli over 50 (+384.000). Nello stesso periodo calano sensibil-
mente gli inattivi (-3,6%, pari a -508.000) e aumentano i disoccupati (+3,4%, 
pari a +98.000). 
A settembre la stima degli occupati cresce rispetto ad agosto (+0,2%, pari a 
+45.000 unità), recuperando il calo registrato nel mese di luglio. Dinamiche 
positive si rilevano per entrambe le componenti di genere e in tutte le clas-
si di età; l’aumento si concentra, questo mese, tra i lavoratori indipendenti 
(+56.000), a fronte di un calo dei dipendenti a termine e la stabilità di quelli 
permanenti. Il tasso di occupazione è pari al 57,5%, in aumento di 0,1 punti 
percentuali rispetto al mese precedente.
Nel periodo luglio-settembre si registra una sostanziale stabilità degli occupa-
ti rispetto al trimestre precedente; segnali di crescita si rilevano per i lavoratori 
dipendenti, sia permanenti sia a termine e le persone di 50 anni o più, mentre 
diminuiscono in modo significativo gli indipendenti.
La stima dei disoccupati a settembre cresce (+2,0%, pari a +60.000), dopo 
il calo registrato a luglio (-1,1%) e agosto (-0,1%). L’aumento interessa en-
trambe le componenti di genere e le diverse classi di età ad eccezione dei 
giovani di 15-24 anni. Il tasso di disoccupazione, pari all’11,7%, è in aumento 
di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. 
La maggiore partecipazione al mercato del lavoro nel mese di settembre, in 
termini sia di occupati sia di persone in cerca di lavoro, si associa alla diminu-
zione della stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,9%, pari a -127.000). Il calo 
interessa donne e uomini e coinvolge tutte le classi di età. Il tasso di inattività 
scende al 34,8%, in calo di 0,3 punti percentuali.
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A settembre il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, cioè la quota di giovani 
disoccupati sul totale di quelli attivi (occupati e disoccupati), è pari al 37,1%, 
in calo di 1,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. Dal calcolo del 
tasso di disoccupazione sono per definizione esclusi i giovani inattivi, cioè 
coloro che non sono occupati e non cercano lavoro, nella maggior parte 
dei casi perché impegnati negli studi. L’incidenza dei giovani disoccupati 
tra 15 e 24 anni sul totale dei giovani della stessa classe di età è pari al 9,8% 
(cioè poco meno di un giovane su 10 è disoccupato). Tale incidenza risulta 
in calo di 0,3 punti percentuali rispetto ad agosto. Il tasso di occupazione dei 
15-24enni aumenta di 0,3 punti, mentre quello di inattività rimane invariato.
Nel trimestre luglio-settembre alla sostanziale stabilità degli occupati (+11.000) 
si accompagna una lieve crescita dei disoccupati (+0,2%, pari a +5.000) e un 
calo degli inattivi (-0,3%, pari a -45.000).

“Un giovane su 10 
è disoccupato”
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“Variazioni contenute 
per le principali 

commodity”

Il Commodity-price index dell’Economist, pubblicato nell’ultima settimana 
di ottobre, registra una variazione congiunturale dell’1,6% sui prezzi dell’in-
tero paniere e dell’1,9% sui prezzi delle materie prime industriali. Positive le 
variazioni annuali, che registrano rispettivamente un aumento del 5,9% e del 
12,0% rispetto ai valori dello stesso periodo del 2015.
Prosegue anche a ottobre il trend rialzista in atto già da alcuni mesi, a ritmi 
comunque moderati e coerenti con il contestuale deprezzamento dell’eu-
ro. L’aggravio dei costi di approvvigionamento in euro delle imprese mani-
fatturiere italiane è dell’1,5% circa.
I comparti monitorati mostrano variazioni dei listini di entità generalmente 
contenuta, con l’unica eccezione dell’energia: a causa delle tensioni re-
centemente emerse sui mercati petroliferi, i costi di approvvigionamento di 
materie prime del comparto registrano un apprezzamento a doppia cifra, 
rispetto a quanto osservato in settembre. Nel complesso, l’indice Prometeia 
dei prezzi delle commodity si mantiene su livelli simili a quelli osservati un 
anno fa, sia in euro sia in dollari. Al di là dell’energia, tutti i comparti regi-
strano un moderato aumento dei costi di approvvigionamento in ottobre, 
ma di entità complessivamente contenuta, compresa tra 1’1% circa della 
metallurgia e il 2% dell’alimentare. Le dinamiche valutarie hanno influenza-
to sensibilmente l’andamento dei listini in ottobre, penalizzando le imprese 
italiane nei processi di approvvigionamento: in ragione dell’apprezzamento 
sperimentato dalla valuta statunitense rispetto all’euro, gli stessi - misurati in 
dollari - hanno infatti mostrato una sostanziale stabilità. Nel complesso, le 

“Indice Prometeia 
in euro 

in lieve aumento”
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The Economist Commodity - price Index

quotazioni delle materie prime acquistate dalle imprese italiane si attestano 
su livelli simili rispetto a quanto osservato un anno fa, sia pure con differen-
ze marcate tra comparto e comparto: negli ultimi 12 mesi quelli della moda, 
metallurgia, energia e chimica hanno sperimentato i rincari (in euro) più forti; 
i deprezzamenti più intensi hanno riguardato invece le commodity alimentari.

A livello di singole materie prime i maggiori apprezzamenti hanno interessa-
to, tra le altre, carbone (+29,4% quello colombiano, +27,8% quello australiano 
e +24,0% quello sudafricano), petrolio (in media +9,5%), olio di colza (+4,5%), 
alluminio (+4,4%), piombo (+3,9%) e stagno +2,9%). Rimangono più o meno 
stabili nichel (+0,6%), zinco (+0,5%) arachidi (0,0%) e soia (-0,4%). Scendono 
invece, tra le altre, olio di cocco (-6,5%), platino (-8,4%), argento (-8,8%) e olio 
di palma Kernel (-9,6%).

I segnali positivi provenienti dalla Cina, (con i PMI del manifatturiero confer-
matisi in territorio espansivo a settembre) sono stati offuscati dal contestua-
le deprezzamento dello yuan, attualmente scambiato ai minimi da 6 anni 
rispetto al dollaro. Non sorprende quindi che in ottobre, all’incremento dei 
prezzi del comparto energetico, abbia fatto da contraltare un andamento 
decisamente meno brillante delle quotazioni dei metalli, di cui la Cina è il 
principale consumatore mondiale. 
Il rientro dei prezzi degli acciai osservato tra agosto e settembre ha lasciato 
spazio a un moderato recupero, tendenza che si è protratta, a ritmi via via 
meno intensi, fino alle osservazioni più recenti. A fronte di un contesto globale 
tutt’altro che espansivo (nonostante i recenti progressi il grado di utilizzo glo-
bale degli impianti si mantiene su livelli storicamente contenuti) in ottobre le 
quotazioni siderurgiche monitorate sulle principali piazze UE hanno registrato 
un apprezzamento prossimo al 5%, in euro. Anche se i costi di produzione 
(coke e minerali di ferro) non hanno fatto mancare il loro sostegno, il maggior 
contributo ai recenti apprezzamenti è da attribuire ancora una volta ai dazi 

“Metalli sottotono, dopo 
i rincari di settembre”

Variazione congiunturale variazione tendenziale

Dollar Index

All Items 1,6% 5,9%

Food 1,3% 1,8%

Industrials 

    All 1,9% 12,0%

   Non food agriculturals 1,0% 16,4%

   Metals 2,3% 10,1%

Sterling Index

All Items 6,0% 33,5%

Euro Index

All Items 2,6% 5,0%

Gold

$ per oz 0,4% 14,7%

West Texas Intermediate

$ per barrel -4,1% -2,5%

Fonte: The Economist, 25 ottobre - 1 novembre 2016
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I prezzi delle materie prime, trend 2010-2016 (valori nominali, US$, 2010=100)

Fonte: elaborazione dati World Bank.

“Deboli i prezzi dei 
metalli non ferrosi”

introdotti dalla Commissione Europea che, “isolando” ulteriormente il mer-
cato UE dalla concorrenza cinese, ha consentito alle imprese siderurgiche di 
riportare i listini verso livelli più sostenibili. In prospettiva, i prezzi UE degli acciai 
rimangono legati a doppio filo alle decisioni di policy prese in sede comuni-
taria: pur a fronte di uno scenario di domanda e offerta globale tutt’altro che 
brillante, ulteriori ribassi rispetto ai livelli correnti appaiono  poco  probabili.

La spinta rialzista che ha caratterizzato i mercati dei metalli non ferrosi nella 
prima metà del 2016 si è gradualmente esaurita nei mesi autunnali: i progressi 
sul lato dell’offerta, in particolare per quanto riguarda rame e zinco e - so-
prattutto - il consistente rafforzamento del dollaro rispetto allo yuan hanno 
temperato l’impatto rialzista dovuto a una domanda cinese generalmente 
positiva. Nel dettaglio, i corsi di rame e zinco hanno mantenuto un profilo 
sostanzialmente piatto negli ultimi tre mesi, tendenza che ha trovato confer-
ma anche nelle osservazioni più recenti; poco dinamico anche il mercato 
dell’alluminio, dove i rincari di fine settembre (che condurranno comunque 
a un apprezzamento del 4% circa in media mensile) sono stati in larga parte 
riassorbiti nelle ultime settimane. In prospettiva, è necessaria una certa pru-
denza nell’ipotizzare ulteriori apprezzamenti nel breve termine, soprattutto in 
ragione della sempre più probabile correzione del mercato immobiliare ci-
nese: la prospettiva di un’imminente stretta al credito al settore delle costru-
zioni - il maggiore attivante della domanda di questi metalli - porta a rinviare 
al 2017 l’ipotesi di un ulteriore recupero delle quotazioni dei non ferrosi.

Il quadro pesantemente ribassista  relativo al mercato del carbone, in atto 
da quasi un quinquennio, è stato ribaltato negli ultimi mesi, da un lato a cau-
sa dell’accumulo di scorte di input industriali osservato i Cina nel corso del 
2016 e dall’altra per l’emergere di criticità nei principali paesi produttori (In-
donesia, Australia e Colombia). Il prezzo si è impennato in modo imprevisto 
(il prezzo spot in Australia è più che raddoppiato dall’inizio di giugno), tanto 
che persino i produttori sono stati presi in contropiede. 
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“Apprezzamenti 
imprevisti per il prezzo 

del carbone”
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Fonte: World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(ott/set 2016) (prezzi correnti, valori in $)

E in qualche caso condividono le perplessità avanzate da molti analisti. BHP 
Billiton, che in joint venture con Mitsubishi domina le forniture globali, è la 
prima a mettere in guardia da un eccesso di entusiasmo, spiegando come il 
rally in gran parte sia stato guidato da una serie di decisioni politiche in Cina, 
da fattori stagionali, compreso il tempo piovoso e dal ristoccaggio. Pechino 
da aprile ha rallentato le operazioni minerarie, riducendo il numero di giorni 
di attività. Ma la sua industria siderurgica non ha frenato altrettanto e soprat-
tutto non ha smesso di fagocitare materie prime. Le importazioni cinesi di 
carbone da coke sono quindi in aumento di oltre il 10% quest’anno.

Il meeting informale tenutosi a settembre ad Algeri ha aperto uno spiraglio 
per quanto riguarda le prospettive di un rapido riequilibrio del mercato pe-
trolifero globale, ma è troppo presto per dire se gli annunci lasceranno spa-
zio ad azioni concrete. Pochi giorni fa l’Iraq (il secondo produttore OPEC) si 
è infatti chiamato fuori dall’accordo preliminare; gli analisti sono dubbiosi 
sulla possibilità che la Russia possa ottemperare al suo impegno, almeno alla 
luce dei sistematici sforamenti che l’hanno vista protagonista in passato. Le 
quotazioni manterranno probabilmente un profilo piuttosto volatile, almeno 
fino al meeting OPEC di novembre, fluttuando tra i 45 e 55 US$/barile, in uno 
scenario in cui i principali rischi continuano a essere puntati verso il basso, 
anche grazie ai notevoli progressi messi in luce dall’industria dello shale oil 
statunitense che, dai minimi di giugno, negli ultimi quattro mesi ha incremen-
tato del 40% il numero di trivelle attive.

L’entrata in manutenzione delle raffinerie in Europa ha “asciugato” il surplus 
di prodotti raffinati che, tra luglio e agosto, aveva portato le quotazioni ai 
minimi, restituendo brillantezza ai margini di produzione. Con l’eccezione del-
la benzina, penalizzata dalla stagionalità negativa dei consumi che normal-
mente caratterizza i mesi autunnali, i recenti rincari del petrolio si sono riflessi 
in un aumento trasversale e omogeneo dei prezzi di tutti i principali prodotti 
raffinati sulle piazze del Mediterraneo. Gasolio, olio combustibile e nafta do-
vrebbero chiudere ottobre con variazioni medie in euro simili a quelle spe-
rimentate dal petrolio, di entità prossima alla doppia cifra. Più contenuti i 

“L’accordo di Algeri 
rilancia il prezzo del 

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, aggiornamento novembre su banca dati ottobre 2016.

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

PETROLIO 2,8 1,9 3,9 -2,0 

CARBONE -0,3 -6,6 -4,3 -6,4 

GAS NATURALE -0,3 5,6 6,8 2,5 

OLIO COMBUSTIBILE 7,8 -0,8 2,6 -3,4 

VIRGIN NAFTA 9,1 3,3 3,8 -2,1 

ENERGIA ELETTRICA 0,2 1,6 0,6 1,0 

MINERALI DI FERRO -1,6 -4,6 -0,2 -2,1 

ROTTAMI DI FERRO -1,0 -0,3 0,5 -1,2 

ACCIAI PIANI 1,4 -1,8 1,3 -1,7 

ACCIAI LUNGHI -2,1 -0,3 3,6 -0,4 

RAME -1,6 8,3 6,4 0,8 

ALLUMINIO 2,9 4,8 2,4 -0,4 

PIOMBO 7,6 1,3 1,2 -0,5 

ZINCO 2,3 -0,9 2,1 0,5 

STAGNO 5,8 -0,7 1,0 0,1 

NICKEL 3,0 16,8 7,7 1,3 

PREZIOSI -5,2 2,3 1,7 -0,3 

CEREALI USA 2,0 4,6 6,1 2,8 

CEREALI 2,8 3,6 7,6 5,1 

COLONIALI 5,6 0,2 0,7 -0,9 

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

LEGNAME TROPICALE -1,3 -1,5 -0,3 -1,3 

LEGNAME CONIFERE -3,0 0,2 0,2 0,2 

PASTA PER CARTA 1,9 4,8 3,7 1,4 

LANA -0,7 1,5 2,1 0,3 

COTONE -1,1 0,8 2,2 -0,7 

PELLI 1,3 3,7 3,5 0,8 

ORGANICI DI BASE -0,1 -1,3 3,4 -2,4 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI 3,8 3,5 3,5 -0,2 

MATERIE PLASTICHE 4,6 2,9 3,3 -2,3 

ELASTOMERI 0,7 2,1 4,0 0,7 

FIBRE CHIMICHE 4,1 2,9 1,5 1,1 

SOIA -1,2 1,9 2,6 -0,3 

Per ulteriori approfondimenti sui prezzi 
dei metalli ricordiamo che è a vostra 
disposizione la Newsletter settimana-
le Metal Week. Per i prezzi di prodotti 
specifici è inoltre possibile contattare 
direttamente l’Ufficio Studi Economici. 
Contatti: studi.economici@ui.torino.it

contestuali rincari sperimentati dalla benzina (+5% circa in euro rispetto a 
settembre). Archiviati i minimi estivi, le quotazioni dei prodotti raffinati do-
vrebbero fluttuare su livelli poco distanti da quelli attuali nei prossimi mesi.

Se i rincari di prezzi del petrolio hanno avuto gioco facile nel trasmettersi ai 
prezzi dei principali prodotti raffinati, il quadro complessivo dei mercati della 
chimica continua invece a essere improntato a una generale debolezza. 
L’incremento maturato dai corsi della nafta (+13% stimato in ottobre, rispet-
to a settembre) non ha sortito effetti tangibili né sui prezzi degli intermedi 

“Mercato dei polimeri 
ancora debole”
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chimici (l’etilene è rimasto stabile, il propilene è calato del 5%, sempre in 
euro) né tantomeno su quelli dei polimeri da essi derivati. Ottobre si do-
vrebbe chiudere con prezzi delle plastiche sostanzialmente stabili rispetto 
a quanto osservato in settembre; unica variazione degna di nota, quella 
attesa sul polietilene HDPE per bottiglie e flaconi (-3% rispetto a settem-
bre, in euro). È verosimile che i listini delle plastiche possano sperimentare 
a un contenuto apprezzamento nei prossimi mesi, iniziando a muoversi 
in maniera più coerente rispetto all’andamento dei costi energetici; nel 
complesso, il quadro che si prospetta per i prossimi mesi si conferma co-
munque molto più rassicurante, per gli acquirenti di polimeri, rispetto a 
quanto osservato un anno fa.

La caduta dei prezzi delle principali commodity alimentari (grano, soia 
e mais) osservata a inizio estate non è stata seguita da un recupero nei 
mesi successivi. Anche in ottobre le quotazioni di questi prodotti hanno in-
fatti mantenuto un andamento cedente (grano e soia) o moderatamente 
espansivo (mais), confermandosi su medie ben distanti rispetto a quelle, già 
storicamente molto contenute, osservate nella prima metà del 2016. Tali an-
damenti sono il riflesso di condizioni di mercato ribassiste come poche volte 
in passato: i report più recenti pubblicati dallo United States Department of 
Agriculture (USDA) e dall’International Grain Council (IGC) sono concordi nel 
prevedere un’annata record per i raccolti di questi prodotti, frutto di condi-
zioni di semina particolarmente favorevoli, in primis negli Stati Uniti. L’eccesso 
di offerta globale si ripercuote anche sulle quotazioni del frumento rilevate 
sulle piazze italiane che, a seconda della qualità monitorata, continuano a 
fluttuare su livelli tra il 10 e il 40% inferiori (rispettivamente per le varietà tenere 
e dure) rispetto a quelli osservati un anno fa. Ulteriori ribassi rispetto ai minimi 
attuali appaiono poco probabili; in ogni caso, la condizione di oversupply 
dei mercati cerealicoli è attesa mantenersi per larga parte della prossima 
stagione, allontanando la possibilità di un consistente recupero dei corsi nel 
medio termine.
Tra le materie prime destinate agli utilizzi alimentari, le uniche tensioni per-
mangono sui prezzi del caffè e dello zucchero, che in ottobre si sono sta-
bilizzati sui livelli (storicamente elevati) osservati in settembre. Per lo zuc-
chero si tratta di un andamento coerente rispetto a condizioni di mercato 
che, dopo tre anni di eccessi di produzione, sembrano avviate verso un 
maggior equilibrio; mentre, per il caffè, la causa delle persistenti tensioni 
è da ricercare nel mix di condizioni sfavorevoli che continua a caratteriz-
zare il Brasile: nelle ultime settimane un susseguirsi di gelate ed eccessive 
precipitazioni hanno infatti ulteriormente appesantito l’outlook sui raccol-
ti, consegnando un quadro prospetticamente sfavorevole per gli acqui-
renti di questo prodotto. Prosegue, infine, il percorso di rientro dei corsi del 
cacao, che hanno lasciato sul terreno il 5% circa del loro valore in ottobre, 
rispetto a settembre.

“Cereali ancora ai 
minimi, tensioni residue 
su caffè e zucchero”
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FOCUS Piombo
Il suo nome deriva dal latino plumbum così come il suo simbolo, PB. È un me-
tallo tenero, denso, duttile e malleabile. Di colore bianco azzurrognolo appe-
na tagliato, esposto all’aria si colora di grigio scuro. Viene usato nell’edilizia, 
nella produzione di batterie per autotrazione e di proiettili per armi da fuoco 
e, allo stato liquido, come refrigerante nei reattori nucleari, a volte in lega 
eutettica con il bismuto. È un componente del peltro e di leghe metalliche 
usate per la saldatura.
Sia il piombo che i suoi composti sono nocivi; esso possiede anche una relati-
vamente bassa conducibilità elettrica. Può essere reso più duro per aggiunta 
di una piccola quantità di antimonio. Questa lega è stata a lungo usata per 
i caratteri da stampa.
Il piombo è presente naturalmente nell’ambiente. Tuttavia la maggior parte 
del piombo che si trova in natura è prodotto da attività umane. In seguito 
all’aggiunta del piombo nella benzina è stato generato un ciclo artificiale 
del piombo. Nei motori delle automobili viene bruciato piombo che si com-
bina con altri elementi formando cloruri, bromuri e ossidi.
Fu scoperto in epoca molto antica, se ne parla in papiri egizi del 1550 a.C. 
e nel libro dell’Esodo, probabilmente perché i suoi minerali sono diffusi ovun-
que e sono facili da fondere e perché il piombo stesso è un materiale facile 
da lavorare.
Tubazioni e strutture di piombo risalenti all’impero romano sono ancora esi-
stenti e in servizio oggigiorno. La metallurgia del piombo è parte della storia 
industriale di moltissimi paesi.
Gli alchimisti pensavano fosse possibile trasformare il piombo in oro utilizzan-
do la cosiddetta pietra filosofale.
Fino agli anni ottanta il piombo tetraetile è stato un componente della benzi-
na, usato come additivo per aumentarne il numero di ottani. Data la sua tos-
sicità e la sua capacità di “avvelenare” i catalizzatori usati per ridurre l’inqui-
namento generato dagli scarichi delle automobili, è stato abbandonato in 
favore di altri additivi. Altri additivi in uso che hanno sostituito il piombo, quali 
il benzene e il toluene, sono classificati come cancerogeni e potenzialmente 
più tossici del piombo tetraetile se utilizzati in un motore privo di catalizzatore 
o con un catalizzatore guasto.
Prossimo alla temperatura di fusione il piombo assume uno stato definito “fio-
ritura del piombo” dove inizia a perdere il colore opaco tipico e assume un 
colore lucido.
Le mine delle matite realizzate fino a XVI secolo usavano una miscela di sta-
gno e piombo al posto della grafite.
Pur scontando le conseguenze dei disinvestimenti negli impianti estrattivi, 
il mercato globale del piombo si è comunque mantenuto ben rifornito nei 
primi sei mesi del 2016, grazie soprattutto al contributo del riciclo: l’aumen-
to della disponibilità di piombo secondario (che pesa ormai per oltre il 50% 
sull’offerta complessiva di raffinato) ha infatti colmato il gap sul mercato pri-
mario, consegnando uno scenario di domanda e offerta complessivamente 
equilibrato. Anche la crescita dei consumi globali, peraltro, è stata compa-
rativamente meno intensa rispetto a quanto osservato per gli altri metalli non 
ferrosi. La scarsa correlazione che lega i prezzi del piombo alla spesa per 
infrastrutture e, più in generale, al mercato immobiliare, ha reso i consumi 
cinesi di questo metallo largamente immuni ai piani di stimolo implementati 

“Un metallo nocivo, 
usato in molti campi”
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da Pechino. È stato grazie alla solidarietà del mercato automotive (in Cina e 
in Europa) se la domanda di piombo (via batterie per autoveicoli) è riuscita 
a conservare un andamento espansivo nei primi mesi dell’anno.
Dopo aver fluttuato tra i 1.600 e i 1.900 US$/tonnellata nei primi tre trimestri 
del 2016, attualmente il piombo passa di mano intorno ai 1.800 US$/tonnel-
lata. Considerato che, ai livelli attuali di domanda, oltre il 95% dell’industria 
del piombo opera in un regime di costi marginali inferiori ai 1.900 US$/tonnel-
lata (ovvero il 95% dell’industria produce con profitto ai livelli attuali di prezzo) 
gli spazi per osservare rincari appaiono contenuti. Da un lato, la domanda 
globale di piombo non è attesa accelerare rispetto ai ritmi di crescita che 
hanno caratterizzato i primi sei mesi del 2016: le vendite globali di autoveicoli 
dovrebbero mantenersi in crescita, ma senza particolari accelerazioni rispetto 
al risultato dei primi sei mesi dell’anno. Dall’altro lato, quello dell’offerta, i rischi 
appaiono orientati prevalentemente al ribasso: il mercato del riciclo dovreb-
be infatti continuare a espandersi, guadagnando quote di mercato a scapito 
della produzione mineraria; quest’ultima dovrebbe stabilizzarsi su livelli simili a 
quelli osservati nella prima metà del 2016. Nel complesso, il mercato globale 
del piombo dovrebbe mantenersi in leggero surplus nell’anno in corso, per 
confermare questa condizione nel corso del 2017. Il basso livello di scorte lun-
go la filiera potrebbe accentuare i movimenti dei prezzi nel breve-medio ter-
mine, con questi che, comunque, non si dovrebbero discostare in maniera 
significativa dal range tra i 1.800 e i 1.900 US$/tonnellata nel prossimo biennio.

2016 2017 2018

US$/ton. 1.804 1.891 1.927

var% 1 5 2

€/ton. 1.623 1.751 1.784

var% 1 8 2

Piombo medie annue

Fonte: Prometeia

Fonte: Prometeia
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
set 2016

Prezzo in $
ott 2016 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 45,04 49,30 9,5%
Crude oil, Brent ($/bbl) 46,19 49,73 7,7%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 43,74 48,26 10,3%
Crude oil, WTI ($/bbl) 45,20 49,91 10,4%
Coal, Australian ($/mt) 72,90 93,17 27,8%
Coal, Colombian ($/mt) 60,95 78,88 29,4%
Coal, South Afican ($/mt) 67,36 83,51 24,0%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,97 2,95 -0,7%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 4,21 4,29 1,9%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 6,25 6,38 2,2%
Natural gas index (2010=100) 60,30 60,53 0,4%
Cocoa ($/kg) 2,88 2,71 -5,9%
Coffee, arabica ($/kg) 3,89 3,94 1,3%
Coffee, robusta ($/kg) 2,14 2,28 6,8%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,74 2,81 2,4%
Tea, Colombo ($/kg) 3,52 3,76 6,8%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,48 2,44 -1,6%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,22 2,22 0,0%
Coconut oil ($/mt) 1547,00 1446,25 -6,5%
Copra ($/mt) 1025,00 963,75 -6,0%
Groundnuts ($/mt) 1550,00 1550,00 0,0%
Fish meal ($/mt) 1535,00 1492,50 -2,8%
Groundnut oil ($/mt) 1620,00 1575,00 
Palm oil ($/mt) 756,00 712,00 -5,8%
Palm kernel oil ($/mt) 1437,00 1298,75 -9,6%
Soybeans ($/mt) 405,00 403,50 -0,4%
Soybean oil ($/mt) 829,00 853,00 2,9%
Soybean meal ($/mt) 372,00 367,50 -1,2%
Rapeseed oil ($/mt) 852,00 890,00 4,5%
Sunflower oil ($/mt) 823,00 830,00 0,9%
Barley ($/mt) 135,50 132,50 -2,2%
Maize ($/mt) 148,43 152,26 2,6%
Sorghum ($/mt) 140,86 138,62 -1,6%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 384,00 369,00 -3,9%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 378,00 365,00 -3,4%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 365,27 350,30 -4,1%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 342,73 336,39 -1,8%
Wheat, US SRW ($/mt) 157,56 164,37 4,3%
Wheat, US HRW ($/mt) 150,78 151,77 0,7%
Banana, Europe ($/kg) 0,91 0,90 -1,3%
Banana, US ($/kg) 1,00 0,97 -3,1%
Orange ($/kg) 1,05 1,06 1,3%
Beef ($/kg) 4,02 3,94 -2,0%
Meat, chicken ($/kg) 2,43 2,43 -0,1%
Meat, sheep ($/kg) 4,83 4,82 -0,4%
Shirmps, Mexican ($/kg) 10,69 12,79 19,6%
Sugar, EU ($/kg) 0,37 0,36 -1,6%
Sugar, US ($/kg) 0,62 0,63 2,2%
Sugar, world ($/kg) 0,47 0,49 3,5%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4962,44 4972,18 0,2%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 392,42 386,02 -1,6%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 292,15 286,86 -1,8%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 630,04 591,61 -6,1%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 716,62 672,91 -6,1%
Plywood (cents/sheet) 535,87 526,16 -1,8%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,72 1,73 0,7%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,36 1,48 8,8%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,57 1,66 5,4%
Phosphate rock ($/mt) 110,00 110,00 0,0%
DAP ($/mt) 339,00 333,00 -1,8%
TSP ($/mt) 277,00 273,00 -1,4%
Urea  ($/mt) 191,00 193,00 1,0%
Potarsium chloride ($/mt) 215,00 216,00 0,5%
Aluminum ($/mt) 1592,36 1662,50 4,4%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 58,00 59,00 1,7%
Copper ($/mt) 4722,20 4725,77 0,1%
Lead ($/mt) 1947,64 2023,26 3,9%
Tin ($/mt) 19499,52 20060,50 2,9%
Nickel ($/mt) 10191,78 10250,88 0,6%
Zinc ($/mt) 2292,31 2304,40 0,5%
Gold ($/troy oz) 1326,61 1266,28 -4,5%
Platinum ($/troy oz) 1046,71 958,30 -8,4%
Silver ($/troy oz) 19,36 17,65 -8,8%
Fonte: World Bank.
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VALUTE

Piccole novità ad ottobre: gli investitori credono nella svalutazione dello yen, 
mentre la sterlina perde sempre più terreno in seguito al referendum Brexit. 
Sul dollaro pesano le elezioni presidenziali. Nonostante tutto però si nota una 
scarsa volatilità sui mercati.

Euro
Nell’ultimo mese l’euro ha subito più che influenzato i cambiamenti nei mer-
cati valutari. Sono state le altre valute, in particolare dollaro, yen e yuan a 
condizionare il tasso di cambio con la moneta unica europea. Ciò non signi-
fica che questo andamento perdurerà anche in futuro: l’Area Euro gode di 
un avanzo commerciale crescente, risultato di politiche di austerità fiscale e 
di una bolletta energetica più leggera. Sono in molti a presupporre che oggi 
l’euro sia troppo debole. Un riequilibrio pare necessario e dovrebbe passare 
attraverso un rafforzamento della moneta unica e una politica di forte rilan-
cio della domanda interna, soprattutto in Germania. Certamente sul cambio 
euro/dollaro nei prossimi mesi peserà la probabile divergenza di economie 
monetarie tra la FED e la BCE. Mentre l’istituto americano alzerà i tassi d’inte-
resse, probabilmente entro fine anno, ciò non accadrà in Europa né nel 2016 
né nel 2017. Nondimeno è possibile che il QE europeo vada verso una lenta 
riduzione nei prossimi mesi. L’orientamento del governatore Mario Draghi al 
momento non sembra andare in questa direzione e le sue ultime dichiara-
zioni fanno presupporre un allungamento del QE. Tuttavia non si possono 
sottovalutare i continui contrasti tra il banchiere italiano e la Bundesbank, 
che potrebbero spingere la BCE ad alterare l’indirizzamento attuale e intra-
prendere i primi passi verso un tapering europeo. 
L’euro ad ottobre ha perso lo 0,4% nei confronti delle valute dei suoi princi-
pali 38 partner commerciali. Rispetto a  ottobre 2015 la variazione è stata del 
+1,0%.

Dollaro 
Nel mese di ottobre il dollaro ha fatto registrare un +3,3%, la migliore perfor-
mance dell’ultimo anno. Questo risultato è stato dovuto sia alla buona salute 
dell’economia americana sia, soprattutto, alla prospettiva che il prossimo 
presidente degli Stati Uniti potesse essere Hillary Clinton, da sempre molto in 
sintonia con il mondo di Wall Street. Il recupero del candidato repubblicano 
ha però scatenato un’ondata di “avversione al rischio”. Il successo di Donald 
Trump desta molti timori tra gli investitori, che vedono nel miliardario una fon-
te di incertezza: né la sua visione del futuro, né la sua agenda politica ed 
economica sono risultate chiare agli analisti. Anzi, al momento il presidente 
eletto ha fornito solo dichiarazioni sporadiche,  per lo più fumose e contra-
stanti tra loro. C’è un’altra specificità che non piace di Trump: la sua avver-

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“Euro inferiore rispetto al 
valore suggerito dai dati 

economici”

“Incertezza da elezioni e 
post-elezioni USA”



Insight

25

sione per la Federal Reserve. È condiviso il timore che in seguito ad una vit-
toria repubblicana, ci siano forti pressioni per indebolire l’indipendenza della 
Banca Centrale. Negli ultimi giorni si è dunque assistito ad un indebolimento 
del dollaro, che probabilmente rimarrà volatile anche nel prossimo futuro.

Yen
Lo yen prosegue il suo percorso di deprezzamento nei confronti delle altre 
valute. Nessuna novità è infatti arrivata dalla riunione della Bank of Japan 
del 1° novembre. L’istituto ha lasciato i tassi di interesse invariati,  riducendo 
anche le stime sull’inflazione. Le aspettative riguardo il raggiungimento del 
target del 2% entro il 2017 sono state tuttavia posticipate al 2018. Il target 
inflazionistico è già al quarto rinvio dall’elezione del premier  Shinzo Abe nel 
marzo 2013. I prezzi al consumo nel mese di settembre sono scesi dello 0,5%, 
calo registrato per il settimo mese consecutivo. Rimane da vedere l’effica-
cia della nuova strategia della Banca Centrale, ovvero il mantenimento del 
controllo sulla curva dei rendimenti, che è andato a sostituire il precedente 
obiettivo di ampliamento della base monetaria.

Sterlina
La sterlina ha toccato nel mese di ottobre il minimo di sei anni. Il suo crollo, 
iniziato il 23 giugno scorso con il referendum, ha assunto con il passare del 
tempo dimensioni sempre più imponenti. Oltre agli scenari post Brexit, a pe-
sare sulla valuta sono state anche voci relative alle possibili dimissioni del 
governatore della Bank of England Mark Carney. Per mettere fine alle spe-
culazioni Carney ha voluto far chiarezza sul suo futuro e ha confermato che 
si dimetterà prima dello scadere degli 8 anni: tuttavia lo farà nel 2019 e non 
nel 2017 come molti avevano ipotizzato. Negli ultimi giorni si è visto un rialzo 
dopo che la Alta Corte Britannica ha decretato che è necessario un voto del 
Parlamento per dare avvio al processo della Brexit, andando così contro le 
intenzioni del premier Theresa May, che aveva rivendicato il diritto di invoca-
re l’articolo 50 del trattato di Lisbona senza passare per un voto parlamenta-
re. La valuta britannica si è rafforzata fino a sfiorare 1,25 dollari, ai massimi da 
un mese, salvo poi chiudere a 1,24 sul biglietto verde. Si tratta di una notizia 
importante che in qualche modo cambia lo scenario ed i piani della May. 
Potrebbe rendere più tortuoso il suo cammino verso la Brexit, in particolar 
modo verso una hard Brexit, lo scenario più temuto dalle piazze finanziarie.

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

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

75,58 14361,10 0,89 7,42
-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, ottobre 2016.

RUBLO

69,01
-0,8% -3,4%

Gli analisti della Bank of America hanno tagliato le loro previsioni 2017 sul 
pound britannico e hanno affermato che il cambio sterlina/dollaro tocche-
rà quota 1,15 nel primo trimestre del prossimo anno. Secondo le previsioni 
2017 dell’istituto, dopo aver toccato tali minimi, la sterlina riprenderà fiato 
ed inizierà la fase del recupero grazie al dissiparsi dei timori e dell’incertezza 
legata alla Brexit. Secondo J.P. Morgan Chase il pound ha già toccato il fon-
do. Il cambio sterlina/dollaro si rafforzerà a 1,23 alla fine del primo trimestre 
del 2017, mentre alla fine dell’anno salirà a 1,29. Anche Goldman Sachs ha 
parlato della delicata situazione della valuta britannica. Le previsioni 2017 
della banca d’investimento parlano di un crollo del 25% della sterlina nel giro 
di un anno.

REAL BRASILIANO DOLLARO 
CANADESE YEN

3,52 1,46 114,47
+1,3% -16,6% +0,8% -1,4% +0,6% -15,3%

PESO MESSICANO RINGGIT RAND PESO ARGENTINO

20,84 4,60 15,36 16,75
+3,8% +13,9% +2,1% -4,5% +2,0% +2,8% +1,7% +61,0%

=

DOLLARO DOLLARO 
AUSTRALIANO FRANCO SVIZZERO LIRA TURCA

1,10 1,45 1,09 3,39
+0,0% -0,1% +0,5% -7,1% +0,3% +0,1% +0,2% -1,6%

+
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Yuan
Lo yuan scende ai minimi storici offshore contro il dollaro: tuttavia la debolez-
za della divisa cinese, che ad ottobre ha registrato un calo dell’1,3%, è per 
lo più dovuta al recente rafforzamento del dollaro. Gli investitori infatti preve-
dono una probabilità di circa il 70% per un rialzo dei tassi FED alla riunione di 
dicembre, come si può evincere dall’attuale mercato dei futures. Negli scorsi 
mesi questo trend sarebbe stato interpretato come un tentativo da parte di 
Pechino di svalutare la sua moneta per ottenere un vantaggio competitivo 
negli scambi commerciali. Se ancora oggi i dubbi rimangono forti, si nota 
però una diffusa convinzione, tra gli analisti, del fatto che la Cina stia sempli-
cemente permettendo allo yuan di bilanciarsi coerentemente con il dollaro.
Non bisogna infatti dimenticare che se da una parte è stato permesso allo 
yuan di scendere quest’anno, la Banca Popolare della Cina ha anche speso 
circa la metà di un trilione di dollari delle sue riserve in valuta estera negli ulti-
mi mesi per evitare che la valuta scendesse troppo in fretta.

Rublo
Il cambio tra rublo e dollaro ha registrato un calo del 2% nell’ultimo mese. 
Modesto, se si  considera che nel frattempo le quotazioni del petrolio hanno 
ripreso a scendere ben al di sotto dei 50 dollari, perdendo il 10% rispetto al 
picco toccato da fine settembre, quando l’OPEC sembrava avere trovato 
finalmente un accordo per tagliare la produzione di greggio. La valuta russa 
è da sempre molto legata all’andamento della materia prima, che rappre-
senta i due terzi delle esportazioni in Russia e quasi la metà delle entrate sta-
tali. Dall’inizio dell’anno, il cambio ha guadagnato il 12,5% contro il biglietto 
verde, ma ben il 26% rispetto ai minimi storici toccati a gennaio, quando il 
prezzo del greggio sprofondò sotto i 30 dollari al barile, trascinando il rublo 
nel baratro. Secondo Goldman Sachs il rublo è destinato ad intraprendere 
un trend crescente anche grazie alla volontà della Banca Centrale russa. 
L’intenzione dichiarata è infatti quella di procedere ad un taglio dei tassi 
di interesse allo scopo di rafforzare il valore del rublo, rallentare la crescita 
dell’inflazione grazie a importazioni meno care e attirando al contempo ca-
pitali esteri.

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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Durante la riunione del 20 ottobre il direttivo della BCE ha lasciato invariati i 
tassi principali. Il REFI, il tasso di rifinanziamento pronti contro termine, resta a 
quota zero, mentre il tasso sui depositi, cioè quello che le banche pagano per 
depositare i loro fondi a Francoforte, rimane negativo a -0,40%. Invariato an-
che il tasso marginale a +0,25%. L’Eurotower continua ad aspettarsi che i tassi 
chiave restino agli attuali livelli o più bassi per un prolungato periodo di tempo 
e ben oltre l’orizzonte della fine del programma di acquisti. Quanto alle misure 
non convenzionali di politica monetaria, il consiglio direttivo ha confermato 
l’intenzione di condurre gli acquisti mensili di attività per 80 miliardi di euro sino 
alla fine di marzo 2017, o anche oltre se necessario e in ogni caso finché non ri-
scontrerà un aggiustamento durevole dell’evoluzione dei prezzi, coerente con 
il proprio obiettivo di inflazione. La maggior parte degli osservatori è convinta 
che a dicembre la BCE deciderà di prolungare il QE di 6-9 mesi, probabilmente 
con lo stesso ammontare di acquisti, modificandone i parametri per ovviare ai 
problemi di scarsità di titoli da acquistare, soprattutto di Bund tedeschi.
Nel frattempo dalla Germania vengono sollecitazioni in senso opposto, che 
si sommano al parere contrario finora espresso dai due membri tedeschi 
del consiglio: il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, e la sua ex 
vice Sabine Lautenschlaeger, oggi nel comitato esecutivo BCE. La Germa-
nia sostiene infatti che la strategia dell’istituto centrale rappresenti una mi-
naccia alla stabilità finanziaria. Mario Draghi, tramite il QE, starebbe soltanto 
nascondendo con la sua politica monetaria i problemi strutturali dell’Area 
Euro. Le ripercussioni negative degli interventi, secondo il capo economista 
di Deutsche Bank, stanno diventando travolgenti: soffocano le riforme, han-
no tolto ai prezzi di mercato la loro funzione segnaletica, hanno concentrato 
il rischio sul bilancio delle banche centrali, non sono state positive per i rispar-
miatori e hanno causato una scorretta allocazione del capitale, che provo-
ca bolle.  Questa divergenza di opinioni, seppur recentemente più accesa, 
non è però una novità. Si tratta piuttosto dell’ennesimo capitolo nella storia 
della rivalità tra le istituzioni tedesche e Mario Draghi, che a novembre ha 
festeggiato i suoi 5 anni alla guida della Banca Centrale. 
La dinamica dei prestiti alle imprese europee segue il percorso di graduale 
ripresa osservato dagli inizi del 2014. Il tasso di variazione sui dodici mesi dei 
prestiti alle società non finanziarie si è collocato all’1,9% lo scorso agosto. An-
che il tasso di incremento dei prestiti alle famiglie è rimasto stabile all’1,8% in 
agosto. Sebbene l’evoluzione del credito bancario continui a riflettere, con il 
consueto scarto temporale, la sua relazione con il ciclo economico, nonché 
il rischio di credito e gli aggiustamenti in corso nei bilanci dei settori finanzia-
rio e non finanziario, le misure di politica monetaria in atto da giugno 2014 
sostengono in maniera significativa le condizioni di prestito per famiglie e im-

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-0,5% +1,1% 18,2% 154
ago/lug 2016 ago/lug 2016 agosto 2016 asta ottobre punti base
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prese e quindi i flussi di credito nell’intera area dell’euro.
Nel nostro Paese, ad agosto, i finanziamenti alle imprese sono diminuiti ri-
spetto al mese di luglio, con una flessione dello 0,5%. Nei confronti del dato 
di luglio 2015 si osserva una flessione del 2,1%. Le sofferenze continuano nel 
loro andamento incrementale: ad agosto si denota un aummento mensile 
dell’1,1%, ed anche la variazione annuale si conferma a sua volta positiva 
(+0,6%). Non stupisce, considerando i dati appena analizzati, che il rapporto 
sofferenze/prestiti cresca ancora in comparazione con la scorsa rilevazione: 
arrivando a quota 18,2% stabilisce anche un nuovo record. L’indicatore sui 
prestiti alle famiglie, che negli ultimi tempi ha fornito sempre segnali incorag-
gianti, registra anch’esso una variazione negativa tra agosto e luglio (-0,1%). 
Tuttavia il suo trend annuale rimane saldamente in territorio positivo (+2,3%). 
Per quanto riguarda il costo del credito, nel mese di agosto i prestiti al di sotto 

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
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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 2,89 2,39 2,43 2,20 3,00 1,16 1,74 1,23 2,85

2016/8 2,90 2,42 2,47 2,43 3,14 1,02 1,46 1,33 1,84

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia
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dei 5 milioni hanno visto i loro interessi crescere rispetto a luglio, mentre per le 
erogazioni superiori a tale soglia vi è una generale flessione degli oneri.
A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di ottobre 
sono aumentati, con una remunerazione dello 0,78%, ossia 4 punti base in più 
rispetto al mese scorso. Il lieve incremento dei rendimenti è comune a tutti i 
paesi appartenenti alla zona Euro, con la sola eccezione della Grecia. Infatti 
finalmente anche i titoli tedeschi presentano nuovamente una interesse po-
sitivo, seppur molto vicino allo zero (+0,05%).
In Italia il Tesoro ha collocato il 28 ottobre 5,75 miliardi di bond a lunga sca-
denza offrendo mediamente rendimenti in rialzo. Tale rialzo era stato previsto 
dal ministero, in quanto anticipato anche dal movimento dei prezzi sul mercato 
secondario. Nel dettaglio, il Tesoro ha coperto più della metà dell’offerta sul 
tratto quinquennale offrendo agli investitori BTP con scadenza novembre 2021 
per 2,75 miliardi di euro al prezzo di 98,91. Il rendimento si è attestato allo 0,57% 
in rialzo di ben 29 punti base rispetto all’asta di precedente. Sono stati inoltre 
assegnati 2,5 miliardi di euro in BTP con scadenza dicembre 2026 al prezzo di 
96,84. Il rendimento medio si è attestato a 1,60%, in rialzo di 39 punti base rispetto 
all’asta precedente. In generale la domanda ha superato l’offerta di 1,34 volte.

Fonte: elaborazione dati Bloomberg, novembre 2016.

Rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)

“Peggiorano tutti gli 
indicatori del credito 

italiano”

Fonte: Elaborazione dati BCE

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

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

1,79%

0,05%

1,17%

0,45%

1,67%
1,20%

3,23%

7,89%

-0,06%
-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

United
States

Germany Britain France Italy Spain Portugal Greece Japan



Insight

31

INFLAZIONE

Nell’Area Euro l’HICP (Harmonized index of 
consumer prices) per settembre registra una 
variazione tendenziale del +0,4%, in salita rispet-
to al +0,2 di settembre. 
Rispetto a settembre 2015 la variazione è del 
-0,1%. Variazioni negative sono state registra-
te in 12 paesi membri dell’UE, tra cui Bulgaria 
(-1,1%), Croazia (-0,7%) e Slovacchia (-0,5%). 

Variazioni positive hanno interessato, tra gli altri, Belgio (1,8%) e Austria (1,1%).
In Italia l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta 
dell’1,9% su base mensile e dello 0,1% su base annua, con un’inversione di 
tendenza dal -0,1% di agosto. Questo “anomalo”, elevato incremento men-
sile è spiegato per intero dall’aumento del capitolo relativo all’abbigliamen-
to (+33%) tra settembre ed agosto, dovuto alla fine dei saldi estivi. 
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumen-
ta dello 0,1% nei confronti di settembre 2015.
Nel mese di settembre l’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (NIC) registra una diminuzione dello 0,2% su base mensile e un 
aumento dello 0,1% rispetto a settembre 2015 (era -0,1% ad agosto).
Dopo sette mesi consecutivi di diminuzioni tendenziali, i prezzi al consumo 
tornano a crescere seppur di poco. Questa inversione di tendenza è dovuta 
principalmente al marcato ridimensionamento della flessione dei prezzi dei 
beni energetici sia non regolamentati (-2,7%, da -7,0% di agosto) sia regola-
mentati (-3,8%, da -5,9%) e, in misura minore, alla ripresa della crescita ten-
denziale dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+1,1%; la variazione era nulla 
il mese precedente).
Al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, l’inflazione di 
fondo sale a +0,5% (da +0,4% di agosto); al netto dei soli beni energetici si 
attesta a +0,5% registrando, rispetto al mese precedente (+0,6%), un rallen-
tamento di lieve entità.
L’inflazione acquisita per il 2016 risulta pari a -0,1% (era nulla il mese prece-
dente).
Rispetto a settembre 2015, i prezzi dei beni fanno registrare una flessione pari 
a -0,2% (era -0,5% ad agosto), mentre il tasso di crescita dei prezzi dei servizi 
scende a +0,4% (da +0,5% del mese precedente). Di conseguenza, rispetto 
ad agosto 2016, il differenziale inflazionistico tra servizi e beni passa da 10 a 6 
decimi di punto percentuale.
La diminuzione su base mensile dell’indice generale dei prezzi al consumo è 
principalmente ascrivibile ai cali congiunturali, in larga parte dovuti a fattori 
stagionali, dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (-3,0%) e dei servizi ricreativi, 
culturali e per la cura della persona (-0,8%).
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona diminui-
scono dello 0,1% su base mensile e registrano una variazione nulla su base 
annua (da +0,6% di agosto).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto aumentano dello 0,1% in 
termini congiunturali e dello 0,2% in termini tendenziali (era +0,1% ad agosto).
Nel mese di ottobre 2016, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la va-

AREA EURO ITALIA

+0,4% +0,1%
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riazione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +0,5%, in aumento 
rispetto al +0,4% di settembre.
In Italia l’ISTAT prevede, per il NIC al lordo dei tabacchi, una variazione nulla 
su base mensile e del +0,1% rispetto a ottobre 2015 (era +0,1% a settembre).
A settembre 2016, in quasi tutte le ripartizioni geografiche, i prezzi fanno regi-
strare tassi tendenziali positivi, con valori in ripresa nel Sud e nelle Isole (+0,3% 
per entrambe le ripartizioni geografiche; per tutte e due la variazione era 
nulla ad agosto), in lieve accelerazione nel Nord-est (+0,2%, era +0,1% il mese 
precedente) e in inversione di tendenza nel Centro (+0,1%, dal -0,1% di ago-
sto); nel Nord-ovest i prezzi sono fermi su base annua azzerando la flessione 
(-0,2%) registrata il mese precedente.

Nel Centro-nord, la situazione regionale mostra prezzi in crescita su base an-
nua in dieci regioni (erano sei il mese precedente) su dodici. L’incremento 
maggiore si registra in Valle d’Aosta (+0,5%) in accelerazione, rispetto al dato 
di agosto, di tre decimi di punto percentuale; seguono, con prezzi in aumen-
to dello 0,3%, la Liguria, il Trentino-Alto Adige, il Veneto e la Toscana, tutte 
con una dinamica tendenziale positiva o stabile rispetto a quella registrata il 

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT.

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

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.

“L’inflazione piemontese 
torna positiva”
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mese precedente; segnano una crescita dello 0,2%, il Piemonte (che inverte 
la tendenza dal -0,2% di agosto), il Friuli-Venezia Giulia, l’Emilia Romagna, 
l’Umbria e le Marche e, in tutte, anche in questo caso, la crescita accelera o 
registra un’inversione di tendenza. I prezzi sono in diminuzione in Lombardia 
e nel Lazio (-0,2% per entrambe le regioni, stabile la prima, in attenuazione di 
un decimo di punto percentuale la seconda). Nel Mezzogiorno si rilevano in-
crementi tendenziali dei prezzi in sei (erano tre ad agosto) delle sette regioni 
per le quali sono calcolati gli indici generali, con l’Abruzzo che fa registrare 
l’aumento maggiore (+0,6%) in accelerazione dal +0,3% del mese preceden-
te, seguito dalla Campania (+0,5%) e dalla Basilicata (+0,4%). In Puglia i prezzi 
non variano rispetto a settembre 2015. 
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome 
per i quali sono calcolati gli indici generali, a settembre sono 11 (erano 9 ad 
agosto) su 19 quelli in cui si registra una crescita su base annua, con Napoli 
che registra l’incremento più elevato (+0,7, da +0,2% di agosto); seguono 
Trieste (+0,6%, era +0,4% il mese precedente) e Aosta e Bolzano (+0,5% per 
entrambi), in accelerazione la prima (era +0,1% ad agosto) e in crescita sta-

Fonte: elaborazioni UI su dati Istat
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Focus

INDUSTRIA LANIERA

L’Italia mantiene la leadership mondiale nei tessuti lanieri di fascia alta, in 
termini di valore e qualità. L’intensità della concorrenza è elevata, a causa 
della forte pressione di costo esercitata dalle produzioni cinesi. Il settore è an-
cora molto frammentato, anche se il livello di concentrazione è in aumento. 
La crescita dimensionale, infatti, è una delle variabili chiave per competere 
sui mercati internazionali.
Nel 2016 il fatturato dell’industria laniera dovrebbe superare i 6 miliardi di 
euro, con una crescita del 3,3% rispetto all’anno precedente. A fare da trai-
no saranno non solo le esportazioni (che riguardano il 35% del fatturato), ma 
anche il mercato interno, sostenuto da un crescente apprezzamento per 
le fibre naturali. Anche le importazioni manterranno una dinamica positiva, 
arrivando a rappresentare il 36% dei consumi.
La domanda di tessuti lanieri è ciclica: proviene prevalentemente dai con-
sumi di abbigliamento, che sono influenzati dall’andamento della spesa del-
le famiglie; dipende inoltre da fattori moda e di costume. Negli ultimi anni 
le attitudini di consumo nell’abbigliamento sono cambiate, a favore di una 

bile la seconda (Figura 9). A Torino e Palermo (+0,2%) gli aumenti piu conte-
nuti (erano rispettivamente -0,3% e -0,2% il mese precedente). Si registrano 
diminuzioni dei prezzi a Milano (-0,5%, era -0,3% ad agosto), ad Ancona e a 
Roma (-0,2% in entrambi) in attenuazione, rispettivamente, dal -0,4% e -0,3% 
di agosto. A Trento, Firenze, Bari, Potenza e Catanzaro i prezzi sono fermi su 
base annua. Con riferimento ai comuni con più di 150.000 abitanti che non 
sono capoluoghi di regione, i prezzi sono in crescita su base annua in sette 
città su dieci (erano cinque ad agosto): gli aumenti maggiori interessano 
Livorno (+0,7%, era +0,6% il mese precedente) e Parma (+0,6%, come ad 
agosto). Si registrano cali tendenziali dei prezzi a Ravenna (-0,1%). I prezzi 
sono fermi su base annua a Verona e a Reggio Calabria.

“Un settore che pesa per 
6 miliardi di euro”
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maggiore varietà di fibre e tessuti anche nella stagione invernale. Tuttavia, 
dopo stagioni di calo per le offerte laniere, si assiste a un ritorno d’interesse, 
grazie alle proposte degli operatori più innovativi.
La struttura produttiva nel 2015 comprende quasi 2.000 aziende, con un li-
vello occupazionale di 30 mila addetti, in un processo graduale di lento ma 
costante calo sia delle aziende sia del numero degli occupati.
Le imprese sono concentrate prevalentemente in Toscana e Piemonte. Il set-
tore è decisamente ridimensionato rispetto al passato, a causa dei fenomeni 
di redistribuzione internazionale della produzione, che hanno determinato 
una graduale concentrazione e l’uscita dal mercato di alcune realtà anche 
storiche. L’Italia mantiene la leadership nei prodotti di fascia alta, grazie a un 
fortissimo know how nella lavorazione delle lane più pregiate e per l’immagi-
ne del made in Italy.
Le strategie dominanti fanno riferimento alla necessità di puntare su prodotti 
a maggior valore aggiunto, col graduale e definitivo abbandono degli arti-
coli basic, dove i produttori italiani non possono competere con i concorrenti 
stranieri che godono di maggiori vantaggi di costo.
Dopo la ripresa del 2014, il 2015 conferma una crescita per il settore laniero 
nel suo complesso: il fatturato si attesta sui 5,9 miliardi, con un aumento del 
3,2% rispetto all’anno precedente; la produzione ammonta a 3,8 miliardi, il 
2,9% in più rispetto al 2014. Si conferma il fenomeno del reshoring, per cui 
molte aziende stanno tornando a produrre in Italia, poichè per esse è di-
ventato prioritario puntare sull’alta qualità e sul saper fare come elementi 
competitivi. Note positive anche dall’export, che sale del 4,2% e dai consumi 
interni (+1,4%).
Le attese per il 2016 restano positive. Il fatturato dovrebbe raggiungere i 6,1 
miliardi di euro, con un incremento del 3,3% rispetto all’anno precedente, 
grazie soprattutto agli andamenti positivi della tessitura, che rimane il com-
parto più dinamico.
L’export è atteso salire del 2,5%, una crescita inferiore a quella del 2015, in 
relazione alla fase di rallentamento dell’economia di alcuni paesi, fra i quali 
la Cina. Per molte economie emergenti, lo squilibrio strutturale è accentuato 
dal calo dei prezzi delle materie prime e dall’inasprimento delle condizioni 
finanziarie.
Le importazioni cresceranno attorno al 3%, attestandosi sul miliardo di euro. 
La Cina rimane il principale paese di provenienza per i prodotti lanieri.
La bilancia commerciale resta positiva, con un saldo di 1,1 miliardi. Il merca-
to interno dovrebbe crescere dell’1,6%, sostenuto da un crescente apprez-
zamento per le fibre naturali.

milioni di euro 2015 2016 2017 var 15/14 var 16/15 var  17/16
Fatturato 5.096 6.100 6.280 3,2% 3,3% 3,0%

Produzione 3.836 3.900 3.950 2,9% 1,7% 1,3%

Export 2.078 2.130 2.180 4,2% 2,5% 2,3%

Import 969 1.000 1.030 1,5% 3,2% 3,0%

Saldo commerciale 1.109 1.130 1.150 6,7% 1,9% 1,8%

Mercato interno 2.727 2.770 2.800 1,4% 1,6% 1,1%

% export su fatturato 35,2% 34,9% 34,7%

Industria laniera in italia

Fonte: elaborazioni Cerved.
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Ragione sociale provincia fatturato anno
fatturato

VITALE BARBERIS CANONICO - S.P.A. BIELLA €  135.475.000,00 2015

SAFIL S.P.A. BIELLA €  € 97.819.000,00 2015

ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.P.A. BIELLA €  € 92.221.000,00 2015

SUCCESSORI REDA - S.P.A. SIGLABILE "REDA" BIELLA €  € 89.942.000,00 2015

FILIVIVI SRL BIELLA €  € 87.362.000,00 2015

SINTERAMA S.P.A. BIELLA €  € 80.339.000,00 2013

LANIFICIO LUIGI COLOMBO - S.P.A. VERCELLI €  € 79.555.000,00 2015

LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI S.P.A. BIELLA €  € 78.042.000,00 2015

FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO S.P.A. BIELLA €  € 71.501.000,00 2015

BOTTO GIUSEPPE E FIGLI - S.P.A. BIELLA €  € 56.275.000,00 2015

LANIFICIO DI TOLLEGNO - S.P.A. BIELLA €  € 51.442.000,00 2015

LANIFICIO ANGELICO - S.R.L. BIELLA €  € 50.083.000,00 2015

AUNDE ITALIA S.P.A. TORINO €  € 42.242.000,00 2015

FRATELLI PIACENZA - S.P.A. BIELLA €  € 38.273.000,00 2015

DRAGO - S.P.A. Biella €  € 31.267.000,00 2015

LANIFICIO ZIGNONE - S.P.A. BIELLA €  € 29.009.000,00 2015

BORGOLON S.P.A. NOVARA €  € 27.500.000,00 2015

LANIFICIO TG DI FABIO S.P.A. BIELLA €  € 25.747.000,00 2014

BIELLA YARN BY SUDWOLLE - S.R.L. BIELLA €  € 24.661.000,00 2015

MANIFATTURA PEZZETTI S.R.L. TORINO €  € 24.094.000,00 2015

Fonte: elaborazioni Cerved.

Principali aziende piemontesi del settore

Per il 2017 le previsioni sono positive, sia sul mercato interno, sia su quelli esteri. 
Gli investimenti in corso di alcuni dei maggiori player, in impianti e macchina-
ri, legati alle prospettive di un trend in crescita degli ordinativi, rappresentano 
un buon auspicio per il medio termine.

OSSERVATORIO GEOPOLITICO SULLA CINA
I rapporti cinesi con il continente africano continuano a consolidarsi in ogni 
settore: economico, politico, culturale, energetico e socio-sanitario. In am-
bito turistico il 2016 ha visto, sinora, un incremento del 50% dei turisti cinesi 
in Sudafrica. La cooperazione tra Cina e Niger per esempio, è molto ampia 
e riguarda progetti in campo energetico, culturale, di sicurezza, di svilup-
po economico e infrastrutturale. A tal proposito il 2 agosto scorso è stato 
inaugurato un ospedale nella capitale Niamey (uno dei paesi più poveri del 
mondo) costruito e finanziato dalla Cina. Questa collaborazione, però, con-
tinua a essere oggetto di forti critiche da parte dei media occidentali che 
considerano la presenza della Cina in Africa volta solo al conseguimento dei 
propri interessi, senza miglioramenti reali per l’Africa. Secondo i detrattori, 
l’approvvigionamento di materie prime e i nuovi sbocchi di mercato, rap-
presenterebbero un aumento della dipendenza dei paesi africani dalla Cina 
impedendone quindi la diversificazione economica.

La Cina sostiene che la propria strategia verso l’Africa sia di reciproco van-
taggio: dove essa ottiene accesso alle risorse naturali e ai nuovi mercati, 
l’Africa ottiene investimenti, sbocchi commerciali, aiuti e  assistenza tecnica. 

“Si consolidano 
i rapporti Cina-Africa”
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Inoltre, per aiutare l’Africa nel processo di internazionalizzazione politica, la 
Cina invita ogni anno i diplomatici africani per discutere e osservare lo svilup-
po del Paese. Il Forum on China Africa Cooperation (FOCAC) ha lo scopo di 
creare le condizioni politico-diplomatiche e le linee guida per uno sviluppo 
cooperativo. Attraverso il FOCAC, la Cina ha stanziato miliardi di dollari per 
il finanziamento delle piccole e medie imprese africane e cinesi, per l’inve-
stimento in ospedali, scuole, infrastrutture. Ha inoltre cancellato il debito di 
alcuni paesi più poveri del continente africano e sta investendo nel capitale 
umano, offrendo borse di studio per periodi di formazione in Cina. Gli inve-
stimenti per la costruzione di istituti dislocati in tutta l’Africa permetteranno a 
molti di ricevere un’istruzione e contribuiranno a costruire una élite sensibile 
alla cultura cinese.
Per quanto riguarda l’accesso ai nuovi mercati, la Cina prevede presidi lo-
cali e zone economiche speciali (ZES), che offrono una varietà di prodotti 
ai consumatori africani e nuove opportunità di business (come joint venture 
con aziende locali e nuovi posti di lavoro). Dal 2011 sono stati creati ZES in 
Algeria, Egitto, Etiopia, Mauritius, Nigeria e Zambia: non vengono solo forniti 
sbocchi di mercato per l’export cinese ma anche nuovi spazi per investitori 
stranieri in Africa. Inoltre una delle più famose aziende automobilistiche cine-
si, l’Automobile Co. Ltd, ha istituito una filiale locale in Egitto.
Infine c’è la questione del petrolio. La Cina utilizza imprese statali per offrire 
prestiti ai paesi ricchi di oro nero; in Algeria ha stipulato un accordo che ga-
rantisce l’accesso al petrolio prevedendo, allo stesso tempo, la costruzione 
di uffici governativi, centri commerciali e scuole. In Sudan, la China National 
Petroleum Co. possiede il 40% delle azioni della Greater Nile Petroleum Co, 
ed ha investito in infrastrutture e in una raffineria.
Nonostante le critiche sulla collaborazione cino-africana, Pechino è riuscita, 
con la sua strategia di cooperazione, a conquistare la fiducia di molti paesi 
africani. 

Tra le misure volte stabilizzare l’economia cinese, vi è un’importante circo-
lare emanata dalla Suprema Corte del Popolo. Tre i punti fondamentali per 
promuovere lo sviluppo degli investimenti privati e la corretta gestione delle 
controversie civili e commerciali. 
1. Pene più severe per le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
2. Divieto di abuso delle posizioni dominanti sul mercato.
3. Stimolo alle imprese private che raccolgano fondi attraverso molte-
plici canali. I tribunali proteggeranno le innovazioni finanziarie private ma re-
primeranno la raccolta di fondi illegali. 
Inoltre la Corte ha stabilito che le misure coercitive, tra cui la detenzione, 
nonché il sequestro e blocco dei beni, devono essere usate con cautela, nel 
tentativo di ridurre al minimo l’influenza sulle normali operazioni commerciali.

L’esportazione di alluminio cinese riceve forse meno attenzioni dell’acciaio, 
su cui Washington ha imposto dazi anti-dumping nel mese di luglio, ma la 
pressione per l’azione ufficiale è in aumento. L’americana Aluminum Asso-
ciation, ad aprile, si è appellata alle autorità di regolamentazione per in-
dagare sui produttori cinesi. Gli Stati Uniti hanno cinque grandi fonderie e 
si calcola che il numero di posti di lavoro nella raffinazione e produzione di 
alluminio sia sceso da 12.000 a 5.000 nel 2013. I produttori di alluminio in Euro-

“Maggiori tutele per la 
proprietà intellettuale”
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pa lamentano il fatto che le loro industrie del settore siano state escluse dal 
mercato a causa delle esportazioni cinesi agevolate. Infatti il prezzo dell’allu-
minio è diminuito del 40 per cento dal 2011 e si trova a circa 1.600 dollari per 
tonnellata, di gran lunga al di sotto del breakeven delle fonderie occidentali 
(stimato intorno a 2.200 dollari). Secondo l’Istituto Internazionale di Alluminio, 
la produzione cinese è cresciuta del 1.000%,  da 2,8 milioni di tonnellate nel 
2000 a 31,7 milioni di tonnellate l’anno scorso. 
E mentre le fonderie in Cina centrale e meridionale stanno chiudendo a cau-
sa dei costi più elevati, nella zona settentrionale e nord-occidentale del Pa-
ese l’apertura di nuovi stabilimenti prolifera. 
Non vi è comunque accordo sulla reale dimensione dell’eccesso di capaci-
tà produttiva. Ad esempio, l’autorevole Mo Xinda, ricercatore dell’Associa-
zione Industriale Cinese Metalli non Ferrosi, sostiene che l’eccesso di capa-
cità produttiva nel settore dell’alluminio sia temporaneo, mentre altri analisti 
sono decisamente più pessimisti. 

Il caso dell’alluminio non è certo isolato. Analoghe situazioni di sovra-capaci-
tà a seguito di eccessivi investimenti caratterizza anche altri settori dell’eco-
nomia cinese: acciaio, carbone, vetro, pannelli solari, ecc. 
Nel settore dell’acciaio, da tempo vi è un forte eccesso di capacità produtti-
va. A parere del quotidiano National Business Daily la situazione di sovracca-
pacità  siderurgica è addirittura molto più grave di quanto si pensi. 
Pechino ha ribadito il suo impegno a ridurre la sovrapproduzione nel settore 
siderurgico anche in occasione del G20 tenutosi lo scorso mese di luglio. 
Il governo centrale si trova tuttavia ad affrontare le resistenze dei funzionari 
locali, che sono riluttanti a perdere posti di lavoro e gettito fiscale. 
Negli ultimi cinque anni la Cina ha chiuso acciaierie con una capacità totale 
di oltre 90 milioni di tonnellate e prevede di ridurre ulteriormente la produzio-
ne nei prossimi anni. I piani governativi varati nel febbraio 2016 prevedono 
una significativa, ulteriore contrazione dell’industria del carbone e dell’ac-
ciaio, con una perdita stimata di 1,8 milioni di posti di lavoro.
Gli sforzi per la limitazione della capacità produttiva hanno preso velocità 
nel mese di agosto e settembre. 
La Cina dispone di cinque imprese statali centrali la cui capacità di acciaio 
grezzo ha raggiunto 138 milioni di tonnellate alla fine dello scorso anno, cioè 
pari al 12,2% del totale nazionale. Secondo i piani del governo queste im-
prese taglieranno la loro produzione di acciaio grezzo per un totale di 21,37 
milioni di tonnellate in tre anni a partire dal 2016. Per quest’anno, l’obiettivo 
ufficiale assegnato dal governo prevede un taglio di almeno 7,19 milioni di 
tonnellate. 
Considerando l’industria siderurgica nel suo complesso, il Consiglio dei mini-
stri prevede una riduzione della produzione pari a 45 milioni di tonnellate nel 
2016. 

Nell’ottica di arrestare la sovrapproduzione di alcuni beni la Cina, fin dagli 
anni ’70, ha cercato delle valide alternative al carbone, poi trovate nell’in-
dustria energetica, specialmente in quella geotermica. Il 12 dicembre 1970 
la Cina costruì il primo impianto geotermico grazie alla volontà di Li Siguang, 
primo ministro di geologia del Paese. Usando la sua influenza come scienzia-
to e uomo politico, Li sosteneva che l’energia geotermica fosse una preziosa 

“Il Governo frena la 
produzione di alluminio e 

acciaio”

“Tutto ma non il 
carbone: la riscoperta 

dell’energia sostenibile”
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risorsa come alternativa ai tradizionali combustibili fossili. Ciò portò alla co-
struzione di decine di impianti in tutto il territorio. Con così tanti progetti in co-
struzione il futuro del settore sembrava roseo ma, appena pochi mesi dopo la 
costruzione del primo impianto, Li morì. La sua scomparsa sottrasse al settore 
geotermico il suo fautore. In seguito gli impianti furono chiusi per tutto il resto 
del secolo e, fino 2012, solo tre centrali sono state operative in tutta la nazio-
ne. Dopo quasi 40 anni di sospensione del progetto, il governo centrale sta 
iniziando a lanciare una serie di iniziative per rilanciare l’industria geotermica 
e consentire al Paese di sfruttare le sue vaste riserve di calore inutilizzate. 
Pechino infatti sta cercando di costruire ed espandere il programma di geo-
termica che è rimasto in sospeso dopo la morte di Li. La volontà di riportare 
in vita il suo progetto rappresenta una chiara manifestazione dell’urgente 
bisogno della Cina di diversificare rispetto al carbone. Nel 2015 il governo ha 
istituito un forum nazionale per promuovere l’utilizzo delle risorse geotermiche 
e a marzo ha tenuto la IV conferenza annuale per lo sviluppo e l’utilizzo di 
energia geotermica. Nel prossimo piano di sviluppo geotermico (2016-2020) 
sono indicati una serie di obiettivi e parametri di riferimento per lo sviluppo 
geotermico in tutto il Paese, che contribuiranno ad incorporare la produzio-
ne geotermica nei piani per l’energia  e i cambiamenti climatici nazionali. 
Il governo sta cercando di rafforzare le normative sulle emissioni e di svilup-
pare maggiormente le fonti rinnovabili. In quest’ottica l’energia geotermica 
potrebbe cominciare ad essere più attraente sia per gli investitori che per i 
consumatori e, inoltre, contribuirebbe ad affrontare due grandi problemi: il 
consumo di energia e l’inquinamento. 
Le politiche adottate suggeriscono che il governo inizierà a valorizzare le 
abbondanti risorse geotermiche che Li Siguang aveva riconosciuto quasi 
cinque decenni fa. L’obiettivo è quello di avere 9 gigawatt di capacità ge-
otermica installata entro il 2020, un importo che significherebbe che lo 0,5% 
dell’elettricità del Paese è prodotta da fonti di calore presenti in natura. An-
che se questa cifra è modesta, nel profilo energetico complessivo cinese, 
un ulteriore sviluppo della geotermia potrebbe alleviare l’onere per le altre 
fonti di energia rinnovabili e fornirebbe al Paese un’altra valida alternativa 
al carbone.
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Un altro passo che segna una svolta verso le energie sostenibili riguarda l’e-
nergia eolica e solare. Secondo le informazioni dell’Energy Agency, il nume-
ro totale delle installazioni eoliche e la capacità di energia solare è stata del 
7% nel 2013, una quantità solo apparentemente insignificante rispetto alla 
quota di carbone e di energia idroelettrica. La Cina ha installato oltre 23 
gigawatt di capacità eolica nel 2014, cioè, secondo il Global Wind Energy 
Council, circa il 45% della capacità eolica mondiale. Il Paese attualmente 
vanta oltre 114 gigawatt di capacità eolica installata, quasi un terzo della 
capacità totale globale. La Cina ha anche collocato 10,6 gigawatt di ca-
pacità fotovoltaica, in modo da raggiungere il suo obiettivo dichiarato di 
35 gigawatt di potenza installata entro la fine di quest’anno. La Germania 
è il leader mondiale nel consumo di energia da fonti rinnovabili ed è anche 
tra le prime nazioni con maggiori installazioni di pannelli ma probabilmente 
quest’anno sarà superata dalla Cina. Questi numeri impressionanti riflettono 
il costante impegno di Pechino di affrontare i gravi problemi ambientali del 
Paese, come il deterioramento dell’aria, del suolo e della qualità dell’acqua.

Solare e vento non sono sempre stati la priorità per la spinta al rinnovabile. La 
Cina è il leader indiscusso nella produzione di energia idroelettrica. La diga 
delle Tre Gole si pone come testimonianza dell’ingegneria cinese e Pechino 
continua a investire in nuovi progetti, in quanto sfrutta le risorse idriche del 
Paese. Mentre l’energia idroelettrica fornisce quasi il 20% di energia elettrica, 
i vari costi ambientali, sociali e geopolitici nella costruzione di dighe e devia-
zioni di fiumi hanno spinto il governo a trovare fonti alternative di energia, 
come turbine eoliche e pannelli solari, che consumano pochissima acqua. 
I dati rilevano che le nuove installazioni sono passate dallo 0,5% nel 2007 a 
oltre il 2% nel 2013.

Una serie di leggi sull’energia rinnovabile, approvate dal governo centrale, 
sono state il catalizzatore per la rapida ascesa di queste tecnologie. La pri-
ma legge del 2006 ha fissato obiettivi, quote di connessione obbligatorie, un 
sistema di tariffe feed-in e un meccanismo di ripartizione dei costi. Inoltre è 
stato stabilito che se il 70% di turbine eoliche viene prodotto in Cina, gli im-
pianti riceveranno sostegno dal governo. Le imprese cinesi alle prime armi 
hanno cominciato ad entrare nel mercato delle turbine eoliche in rapida 
espansione, grazie a leggi nazionali favorevoli che hanno permesso loro di 
competere con i giganti globali del vento come Vestas, Gamesa, e GE.

Purtroppo la rapida crescita del settore ha cominciato a creare problemi a 
causa della crisi finanziaria globale del 2008 e ha costretto i governi centrali e 
locali a concentrare la loro attenzione sulla stabilizzazione economica. Que-
sta crisi ha esacerbato i problemi legati alla sovraccapacità, con le conse-
guenti misure di decurtazione, danneggiando anche i produttori di energia 
eolica. Aziende di pannelli solari hanno sperimentato molte delle innovazioni 
e delle difficoltà dei loro concorrenti di turbine eoliche, ma hanno trovato 
il successo nella tecnologia di esportazione piuttosto che nella produzione 
per il mercato interno. La strategia di export-led ha, infatti, portato la Cina 
a guadagnarsi il primo posto nel mondo come produttore di celle solari nel 
2007 e il più grande produttore di pannelli solari nel 2008. La rapida espan-
sione del settore dell’energia solare in Cina è stata trainata principalmente 

“La crisi globale ostacola 
il decollo del sostenibile 

all’estero”
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dalla domanda europea di pannelli solari a basso costo, dopo che gli stati 
membri dell’Unione hanno ratificato il protocollo di Kyoto il quale chiedeva 
per i firmatari la riduzione delle emissioni di carbonio. I governi europei hanno 
provveduto ad agevolare le aziende energetiche locali con sovvenzioni (ta-
riffe feed-in) sul prezzo dell’elettricità prodotta con energia solare. I produt-
tori cinesi hanno continuato a far decollare la capacità produttiva anche 
se le nazioni europee, vincolate dalla loro crisi fiscale, hanno dovuto tagliare 
le spese, lasciando a bocca asciutta i produttori cinesi. Per far fronte alla 
situazione, il governo cinese ha creato generosi incentivi per la distribuzio-
ne di energia solare che rapidamente hanno reso la Cina il primo mercato 
mondiale in termini di nuova distribuzione solare fotovoltaica. Questa rapida 
crescita, che ha prodotto un eccesso di offerta di pannelli solari, ha portato 
l’UE ad iniziare ad indagare sulla Cina per violazione delle leggi internazionali 
anti-dumping nel 2012. La forte domanda interna ha contribuito a compen-
sare caduta della domanda estera e ha permesso alla Cina di avvicinarsi ai 
propri obiettivi di energia rinnovabile. Secondo l’Agenzia internazionale per 
le energie rinnovabili nel 2013 la Cina ha registrato un numero di impianti di 
energia rinnovabile maggiore di quello di tutta Europa e resto della regione 
Asia-Pacifico combinate insieme. Dati più recenti rivelano che la Cina ha in-
stallato oltre 5 GW di energia solare nel primo trimestre del 2015 e si prevede 
che possa avere la maggiore capacità installata in tutto il mondo entro la 
fine di quest’anno.

Anders Hove, direttore associato per la ricerca in Cina presso l’Istituto di Paul-
son, sostiene che i problemi sulla decurtazione siano causati da un rapido rit-
mo di accumulo di energia eolica e solare, che non consente un’adeguata 
distribuzione a causa della mancanza di un mercato dell’energia all’ingrosso 
e di incentivi per inviare energia rinnovabile. Si aggiunga che il prezzo, rela-
tivamente elevato, di energie rinnovabili, rispetto ai tradizionali combustibili 
fossili ne impedisce l’adozione su scala più ampia. In realtà il basso prezzo del 
carbone e il basso costo delle importazioni di gas naturale liquefatto, scorag-
gia sia la popolazione cinese sia le industrie cinesi nel passaggio dal carbone 
all’energia sostenibile. Non vi è alcuna formula magica per risolvere i proble-
mi di decurtazione ma qualche provvedimento è già stato preso. Dal punto 
di vista tecnologico Pechino sta investendo molto nelle linee di trasmissione, 
che permetteranno il trasporto di energia elettrica dalle lontane province 
settentrionali e occidentali, ad alta densità e intensità energetica, alle re-
gioni costiere che consumano collettivamente circa il 40% di tutta l’energia 
disponibile della Cina. Inoltre, l’ampliamento della smart grid, una rete elet-
trica che incorpora la tecnologia digitale per rilevare e reagire alle variazioni 
di domanda locale, consentirà agli operatori di distribuire meglio l’energia in 
caso di necessità. La Cina sta perseguendo diverse soluzioni economiche e 
tecnologiche per facilitare l’integrazione di energia solare ed eolica nelle reti 
elettriche di tutto il Paese. Per l’attuazione di queste soluzioni ci vorrà tempo 
e il governo centrale dovrà insistere ed impegnarsi per favorire una rapida e 
diffusa conformità.

“Problemi 
e possibili soluzioni”
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