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L’imprevista vittoria di Donald Trump è stato il punto focale delle ultime setti-
mane anche per l’economia mondiale. Prima delle elezioni, i mercati finan-
ziari erano piuttosto “nervosi”, con forti oscillazioni sulla base di sondaggi e 
previsioni. L’affermazione del candidato ritenuto potenzialmente  più desta-
bilizzante ha scatenato una breve ondata di panico su tutti mercati, con 
forti vendite di titoli. Bloomberg ha calcolato che nei primi tre giorni dopo le 
elezioni siano stati venduti 1.200 miliardi di dollari di titoli di Stato americani, 
determinando un crollo delle quotazioni e una impennata dei tassi. Partico-
larmente attiva  la Cina, il più importante investitore  estero in titoli americani; 
ma hanno venduto anche Giappone e paesi arabi. 
La liquidità si è riversata soprattutto sulla Borsa americana: il 23 novembre 
l’indice Dow Jones ha superato quota 19.000 punti per la prima volta nella 
storia. Anche i titoli dei paesi emergenti sono stati travolti da un’ondata di 
smobilizzi, con un aumento dei tassi di oltre 50 punti base.
Nei giorni successivi, al panico è subentrata una più equilibrata valutazione 
dei probabili, o possibili, effetti della vittoria di Trump. 

Le prime dichiarazioni del neo presidente sono state di tenore molto diverso 
dall’estremismo radicale della  sua campagna elettorale. Anche nel merito, 
le sue prime indicazioni di strategia hanno corretto il tiro rispetto al program-
ma elettorale, con l’intento di tranquillizzare i mercati e l’opinione pubblica; 
ma l’ammorbidimento dei toni riflette anche una più meditata valutazione 
della fattibilità e desiderabilità di certe scelte. 
Se vi è una grande incertezza sulle concrete  intenzioni di Trump, alcuni punti 
del suo programma sembrano tuttavia  irrinunciabili.

Per quanto riguarda i temi che interessano più da vicino la nostra economia, 
la presidenza Trump dovrebbe segnare una svolta nella politica commer-
ciale degli Stati Uniti. L’intenzione è quella di  abbandonare la strada degli 
accordi multilaterali per negoziare invece trattati bilaterali che  diano agli 
Stati Uniti adeguati benefici in cambio di aperture. In linea con questa nuo-
va impostazione è la nomina (quasi certa alla data attuale) di Wilbur Ross a 
segretario per il commercio: un convinto sostenitore dei negoziati bilaterali. 

Sono invece fuori luogo i timori di un ritorno a un antistorico “protezionismo” 
o a un generalizzato aumento delle barriere commerciali. Lo impedisce la 
struttura delle catene globali del valore, che non possono essere “ricostruite” 
riposizionando le produzioni negli Stati Uniti senza un eccessivo aggravio dei 
costi. D’altra parte, la tendenza al reshoring è già in atto in tutte le economie 

ECONOMIA MONDIALE
STATI UNITI EUROLANDIA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

4,6% +0,0% +3,4% 9,8% -0,8% +1,8%**

novembre 2016 ott/set 2016 ott 2016/2015 ottobre 2016 set/ago 2016 set 2016/2015

**  Indice della produzione nelle costruzioni* Construction Spending

“La vittoria di Trump
destabilizza i mercati”

“In vista una svolta nella 
politica commerciale 

americana?”
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industriali, sulla spinta di fattori economici e tecnologici che nulla hanno a 
che vedere con  le barriere al libero scambio. 
Peraltro, l’imputato numero uno del disavanzo commerciale degli Stati Uniti, 
la Cina, ha ottime carte da  giocare; a partire dalla enorme liquidità inve-
stita in titoli del Tesoro americani, per non parlare degli investimenti diretti e 
delle filiere di fornitura tra i due paesi. Boeing, Apple e General Motors non 
sono che alcune tra le grandi corporation con stretti legami di mercato e 
fornitura con la Cina. Molto probabile sarà la negoziazione di quote volon-
tarie o accordi anti-dumping su materie prime come acciaio e alluminio, 
allo scopo di far salire i prezzi  e ridurre le quantità importate; sono prevedibili 
tariffe a due cifre su prodotti particolari ma poco rilevanti. Tenendo conto 
tuttavia che l’industria americana non può permettersi un generalizzato au-
mento dei costi di approvvigionamento (come nel caso dell’acciaio). Nel 
caso dell’acciaio o dell’alluminio, soluzioni negoziali non sarebbero troppo 
sgradite allo stesso Governo cinese, che sta cercando di ridurre la sovraca-
pacità produttiva  in questi settori, scontrandosi con gli interessi delle ammi-
nistrazioni locali. 
In sostanza, secondo osservatori asiatici come la Nikkei Asian Review (uno 
dei più autorevoli organi di informazione economica in Asia), l’evoluzione 
dei rapporti tra Stati Uniti e Cina potrebbe assomigliare più al kabuki (il tea-
tro tradizionale giapponese) che a una tragedia greca. 

Più delicata è la posizione dell’Europa. Nel 2015 l’Unione Europea aveva con 
gli Stati Uniti un avanzo commerciale di 123 miliardi di euro; l’Italia di 22 mi-
liardi di euro, soprattutto nei settori alimentare (3,2 miliardi), tessile-abbiglia-
mento (3,7 miliardi),  della meccanica strumentale (5,4 miliardi) e dei mezzi di 
trasporto (5,7 miliardi). Quanto alla nostra regione, nello stesso anno il nostro 
avanzo è stato pari a oltre 800 milioni di euro, di cui quasi 400 attribuibili ai 
mezzi di trasporto. 
Anche con l’Europa la nuova amministrazione americana vorrà riequilibrare 
i flussi commerciali negoziando nuovi accordi. Auto e settori “tradizionali” in 
cui l’Italia ha una forte specializzazione (moda, alimentare, arredamento per 
la casa, gioielleria, ecc.) saranno inevitabilmente al centro dell’attenzione in 
quanto orientati al mercato e non alle filiere.

È scontato l’accantonamento definitivo del TTIP (il Trattato Transatlantico di 
Libero Scambio), peraltro molto controverso anche nell’Unione Europea. 
Destinato ad essere abbandonato è anche l’altro grande trattato commer-
ciale a cui stava lavorando l’amministrazione Obama, il TPP (Trans Pacific 
Partnership). Si tratta di un esteso accordo di libero scambio tra 12 paesi  
delle due coste del Pacifico, tra cui Giappone, Stati Uniti, Canada, Perù, Cile, 
Australia, Messico (ma non la Cina). 
Nelle intenzioni di Obama, il TPP aveva finalità più politiche che economiche:  
uno strumento per rafforzare i legami tra America e Asia e contrastare così 
l’espansionismo cinese. Il defilarsi degli Stati Uniti implicherà necessariamente 
un aumento dell’influenza cinese nell’area asiatica? 
Pechino ha già cercato di rafforzare il suo ruolo egemone con tre grandi 
iniziative. La costituzione della Asian Infrastructure Investment Bank (forte a 
oggi, di 50 paesi); il varo del grande programma “One Belt One Road”, del 
quale abbiamo ampiamente parlato su “Piemonte Impresa”; infine  il Regio-

“Cina: dumping e
catene di fornitura”

“Accantonati TTIP e TPP”
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nal Comprehensive Economic Partnership (RCEP), un trattato commerciale 
tra 15 paesi (senza gli Stati Uniti). 
Per quanto si tratti di iniziative di ampia portata, gli analisti ritengono tuttavia 
che l’integrazione economica e commerciale dell’Asia sotto la guida cine-
se sia ancora molto lontana; troppe sono le differenze tra i paesi partner e i 
conflitti di interesse. A iniziare da quelli tra Cina e Giappone, ma anche tra la 
Cina e i suoi vicini (Vietnam, Filippine). 
In ogni caso, se la presidenza Trump abbandonerà realmente la via dei 
grandi trattati multilaterali di libero scambio, la conseguenza non sarà ne-
cessariamente un rovesciamento del processo dei  globalizzazione. Tuttavia 
l’anello più debole dell’economia mondiale, ovvero l’Europa, non potrà più 
contare su una apertura di credito illimitata da  parte del suo principale part-
ner commerciale. 

A fine novembre l’OCSE ha presentato il suo Outlook semestrale. Le previsioni 
di giugno sono state marginalmente ritoccate al ribasso; la crescita mondia-
le è stimata al 2,9% nel 2016 (3,1% nel 2015), nel 2017 dovrebbe salire al 3,3%. 
Per i paesi OCSE, la crescita si attesterà quest’anno all’1,7%,  mentre per i 
paesi non-OCSE dovrebbe raggiungere il 4,0%. Il prossimo anno le previsioni 
sono rispettivamente del 2,0% e 4,5%. 
L’OCSE rileva come l’economia globale sia bloccata nella “trappola del bas-
so sviluppo” (low growth trap), raccomandando un utilizzo più intensivo della 
leva fiscale. Restano deboli investimenti e commercio internazionale, frenati 
dal modesto incremento di salari e produttività. Le incertezze politiche e fi-
nanziarie sono ancora elevate, ma i bassi tassi di interesse creano opportunità 
favorevoli per politiche di stimolo. L’OCSE sottolinea anche i rischi di un ritorno 
al protezionismo, con  ricadute negative su reddito e occupazione. Infine, 
si raccomandano politiche fiscali che riducano le diseguaglianze di reddito 
all’interno dei paesi – uno dei fattori fondamentali che alimentano populismo, 
protezionismo e in generale disaffezione verso il liberismo democratico. 

Stati Uniti
I mercati attendono le decisioni della Federal Reserve di metà dicembre. 
Sulla base delle precedenti dichiarazioni della Yellen, una aumento di 0,25 
punti sembrerebbe molto probabile: ed è su questa eventualità che i merca-
ti stanno scommettendo.

“L’OCSE e la trappola 
del basso sviluppo”

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

Germania 1,7 1,3 Cina 6,7 6,4

Italia 0,8 0,8 India 7,6 7,5

Spagna 3,1 2,1 Russia -0,8 1,3

Area Euro 1,5 1,3 Corea (1) 2,6 2,6

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

USA 1,5 2,1 Turchia (1) 3,2 3,2

Giappone 0,6 0,9 Sud Africa (1) 0,4 1,3

(1) previsioni di ottobre 
Fonte: The Economist, novembre 2016.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)

“Può cambiare il ruolo 
americano in Asia”

“Stati Uniti: si attendono 
le mosse della

Federal Reserve”
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Sul ruolo della FED Trump ha preso posizione, caldeggiando un ruolo meno 
“indipendente” rispetto all’amministrazione. Anche se è destinato a restare 
un auspicio senza conseguenze pratiche, l’orientamento nettamente pro-
crescita delle politiche ipotizzate da Trump (centrate sulla riduzione della tas-
sazione e  investimenti infrastrutturali) richiederà un atteggiamento diverso 
da parte della FED in tema di cambi e tassi di interesse. La nuova Presidenza 
non vede di buon occhio il rafforzamento del dollaro, penalizzante per le 
esportazioni: del rilancio della competitività americana ha fatto il suo  caval-
lo di battaglia; la Cina viene di frequente accusata di “manipolare il cam-
bio” per tenere artificialmente basso il renminbi. 

Sono tutti positivi i dati più recenti (ottobre-novembre) su occupazione, mer-
cato immobiliare, attività produttiva. 
Il dato definitivo sull’andamento del PIL nel terzo trimestre rivede al rialzo le 
stime precedenti (dal 2,9% al 3,2%), accentuando ulteriormente l’accelera-
zione rispetto a un secondo trimestre poco brillante (1,4%).  
La rilevazione di novembre sul mercato del lavoro segna una consistente ri-
duzione del tasso di disoccupazione, sceso dal 4,9% al 4,6% . Sono stati creati 
178.000 nuovi posti, sostanzialmente in linea con la  media degli ultimi 12 mesi 
e superiore al dato di ottobre (+142.000 secondo il dato rivisto rispetto alle 
stime preliminari). 
Un dato positivo riguarda la crescita delle forze di lavoro e del tasso di parte-
cipazione nel corso degli ultimi mesi; a ottobre il tasso di partecipazione resta 
attestato al 62,7%. Nell’ultimo anno il mercato del lavoro è cresciuto di oltre 
3 milioni di persone. 
A novembre, l’occupazione è cresciuta, come nei mesi scorsi, soprattutto 
nei comparti della sanità e dei servizi professionali e alle imprese. Nel settore 
sanitario, negli ultimi 12 mesi sono stati creati 407.000 nuovi posti di lavoro; nel 
comparto dei servizi professionali e alle imprese 571.000. Prosegue il trend di 
crescita del comparto delle costruzioni (+59.000 posti negli ultimi tre mesi), 
mentre nei settori manifatturiero ed estrattivo l’occupazione è stabile.  

Dopo la lievissima flessione di  settembre(1), a ottobre l’indice della produ-
zione industriale rimane immutato. I livelli di attività sono inferiori dello 0,9% 
a quelli dello scorso anno. In particolare, i settori manifatturiero ed estrattivo 
fanno registrare un incremento (+0,2% e +2,1% rispettivamente), mentre le 
utilities segnano una contrazione (-2,6%) a causa di temperature più elevate 
della media, che hanno ridotto la domanda di riscaldamento. 

A novembre l’Indice Manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of 
Supply Management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello na-
zionale, segna un nuovo miglioramento rispetto al mese precedente. Si raf-
forzano in particolare gli indicatori relativi a produzione e nuovi ordini, mentre 
l’indice sull’occupazione peggiora lievemente ma rimane su valori di cresci-
ta. A livello settoriale, 11 settori su 18 esprimono valutazioni espansive: tra gli 
altri, computer e elettronica, gomma-plastica, chimica, macchinari, alimen-
tare, metallurgia. In calo invece mezzi di trasporto e tessile-abbigliamento. 

(1) Il dato preliminare di cui avevamo dato notizia nel precedente numero di Insight registrava 
invece una variazione appena positiva (+0,1%), corretta da dato definitivo (-0,2%).

“Positivi i dati recenti
su occupazione e

immobiliare”

“Si rafforza a novembre 
l’indice ISM”
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L’indice ISM sul settore non manifatturiero è sensibilmente migliorato a no-
vembre, segnando un nuovo massimo da 13 mesi. 

A ottobre le vendite al dettaglio registrano un  aumento significativo rispetto 
al mese precedente (+0,8%); l’aumento tendenziale sale al + 4,3%. Negli ulti-
mi tre mesi la variazione tendenziale è stata pari al +3,3%. Tra gennaio e otto-
bre, è stata particolarmente dinamica la spesa per salute e cura personale 
(+7,6%), materiali da costruzione e attrezzature da giardino (+6,3%), sport e 
tempo libero (+3,9%) mentre è calata sensibilmente la spesa per  carburante 
(-8,6%), elettrodomestici e elettronica (-3,3%). La spesa per auto e ricambi è 
salita del 3,3% .

A ottobre l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli manufatti registra un signi-
ficativo incremento rispetto al mese precedente (+4,8%), che segue il mode-
sto aumento di settembre (+0,4%)(2). Escludendo i mezzi di trasporto, l’indice 
segna un aumento dell’1,0%. Escludendo il comparto della difesa, la varia-
zione sale al 5,2%. 
Gli ordini di beni capitali seguono un andamento opposto nel settore della 
difesa (-3,7%) e negli altri settori (+14,5%). 
 
I dati più recenti sul mercato immobiliare sono positivi. Il dato di ottobre sul-
le vendite immobiliari (Existing Home Sales) rilevato dalla Associazione degli 
Agenti Immobiliari (NAR- National Association of Realtors) conferma i segnali 
di rilancio rilevati a settembre. L’indice aumenta del 2,9%, portando il volume 
annualizzato di transazioni a 5,60 milioni, il valore più elevato dell’ultimo de-
cennio. Il volume di vendite è superiore del  5,9% a quello dello scorso anno. 
Secondo NAR, il “risveglio” autunnale del mercato è spiegato da un più ele-
vato tasso di successo delle transazioni, diffuso in tutte le regioni del Paese. 
L’offerta di nuove case rimane insufficiente e i prezzi degli immobili salgono 
più del potere d’acquisto; di contro, l’accelerazione dei  salari e il basso livel-
lo dei tassi sui mutui creano condizioni favorevoli a una crescita del mercato 
anche nei prossimi mesi. 

Da una prospettiva diversa e più ristretta rispetto all’indicatore NAR, a settem-
bre l’indicatore rilevato dal Ministero del Commercio sulle vendite di nuove 
abitazioni (New Residential Sales) registra una flessione rispetto a settembre 
(-1,9%), ma si mantiene molto al di sopra del livello 2015 (+17,8%). L’indicatore 
rileva le vendite di nuove case unifamiliari. Il dato di ottobre equivale a un 
volume annuo di 563.000 transazioni. Lo stock di case sul mercato corrispon-
de a 5,2 mesi ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio delle case è pari a  
354.900 dollari, mentre il prezzo mediano è di 304.500 dollari. 
Dopo il lieve calo di settembre, a ottobre ritorna a crescere la spesa per 
costruzioni (+0,5% rispetto a settembre e +3,4% rispetto allo scorso anno). Nei 
primi 10 mesi la spesa è superiore del 4,5% ai livelli dello scorso anno. A ot-
tobre, diminuisce la spesa privata (-0,2% su settembre), mentre accelera la 
spesa pubblica (+2,8%). 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 re-
stante 25% per lavori pubblici.

(2) Il dato definitivo corregge al rialzo le stime dell’advance report (-0,1%); v. Insight di novembre.

“Bene vendite
al dettaglio e ordini”

“Si conferma
l’accelerazione del

mercato immobiliare”
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Infine, sempre a ottobre i  permessi di costruzione (Building Permits) registrano 
un incremento del 4,6% rispetto allo scorso anno;  il dato corrisponde a un vo-
lume annuo di 1,2 milioni di permessi. In forte aumento anche le dichiarazioni 
di inizio lavori (Housing Starts), superiori del 23,3% a quelle di ottobre 2015. 

Per il mercato automobilistico, il dato di novembre conferma il rallentamento 
delle vendite in atto da alcuni mesi, segnando una flessione del 2,1% rispetto 
al 2015, con un valore annualizzato di 17,87 milioni di auto vendute. Nei primi 
11 mesi dell’anno il mercato si attesta sul livello dello scorso anno (+0,1%) 
che, va ricordato, fu un anno record. 
Nei primi 11 mesi le vendite del gruppo FCA sono aumentate dello 0,6% (2,04 
milioni di light vehicles venduti), mentre anche a novembre (come già otto-
bre) si registra una forte caduta (-14%). Aumentano a novembre le vendite 
di Maserati, ma i volumi sono irrisori (1.300 auto vendute).  
Secondo NADA (l’associazione dei venditori di auto - National Automobile 
Dealers Association), nel 2017 il mercato si assesterà intorno a 17,1 milioni di 
autoveicoli, in linea con il consuntivo di quest’anno. «Il mercato ha raggiunto 
un punto di stabilità» afferma Steven Szakaly chief economist NADA, «dopo il 
record del 2015 e il buon risultato del 2016. D’altra parte, le condizioni macro 
restano favorevoli: solida crescita del PIL, occupazione in aumento, prezzo 
della benzina inferiore a 2 $/gallone. Oltre alle nuove immatricolazioni, è in 
crescita anche il mercato dell’usato, con 15,3 milioni di autovetture previste 
nel 2017».

 

Europa 
I dati più recenti sembrano confermare un progressivo, seppure lento,  con-
solidamento della ripresa europea. Spicca soprattutto il progresso dell’indi-
catore anticipatore PMI di novembre, ma è incoraggiante anche il  migliora-
mento del clima di fiducia, sempre a novembre. Battuta d’arresto per  la pro-
duzione industriale, ma il dato è di settembre;  per il settore delle costruzioni la 
svolta resta lontana (ma con profonde differenze tra paesi). A ottobre, per la 
prima volta da molti mesi, le vendite di autovetture scendono al disotto del 
livello dello scorso anno, ma con profonde divergenze tra i maggiori paesi.  

“Rallenta il mercato
automotive; 
male FCA”

Fonte: Eurostat, dicembre 2016.

Tassi di disoccupazione - media 2016 (percentuale sulla popolazione attiva)
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Secondo le prime stime, nel terzo trimestre 2016 il  PIL è aumentato dello 0,3% 
nell’area euro e dello 0,4% nella UE-28 paesi, rispetto al  trimestre preceden-
te; la crescita tendenziale è stata rispettivamente del +1,6% e +1,8%. Il dato 
trimestrale è identico a quello del secondo. 
Restano molto ampie le divergenze tra le maggiori economie europee. La 
Spagna registra la crescita tendenziale più elevata (+3,2%), seguita da Gran 
Bretagna (+2,3%) e Germania (+1,7%). Francia (+1,1%) e Italia rimangono su 
un profilo di sviluppo sensibilmente inferiore. Anche il dato congiunturale pre-
mia Spagna (+0,7%) e Gran Bretagna (+0,5%); Germania, Francia  e Italia 
sono sostanzialmente allineate (+0,2~0,3%).  

Indicazioni ottimistiche vengono dall’indicatore PMI (Purchasing Managers 
Index) elaborato da Markit-JP Morgan. A novembre  l’indicatore registra  l’in-
cremento mensile più elevato da un anno, a conferma di una accelerazio-
ne della crescita. La “locomotiva” è sempre la Germania, ma anche in altri 
paesi europei, a iniziare della Francia, la rilevazione di novembre segnala un 
rafforzamento della congiuntura.  
Secondo Markit, l’accelerazione dell’attività economica lascia prevedere 
una crescita intorno allo 0,4% nel quarto trimestre, con la Germania in posi-
zione di prima fila (+0,5%). Incoraggiante è anche l’aumento dello stock di 
ordini inevasi, che raggiungono il livello più elevato dal 2011. Si rafforzano le 
spinte al rialzo dei prezzi.

Più problematica l’ultima rilevazione sulla produzione industriale. Dopo l’in-
cremento di agosto, a settembre la produzione industriale ritorna a indebo-
lirsi: la variazione rispetto al mese precedente è del -0,8% nell’area euro e 
del -0,7% nella UE-28 paesi. La crescita tendenziale è dell’1,2% in entrambe 
le aree. 
Oscillazioni mensili anche marcate caratterizzano un profilo di graduale, len-
to 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. 

“A novembre l’indicatore 
PMI punta

verso l’ottimismo”

“Male, a settembre, la 
produzione industriale”
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La elevata variabilità del ciclo emerge anche dai dati riferiti ai singoli paesi. 
Le variazioni congiunturali più sfavorevoli si osservano in Germania (-1,9%), 
Spagna (-1,2%)  e Francia (-1,1%); ma anche Italia (-0,8%) e  Gran Bretagna 
(-0,3%) segnano una flessione. 
La variazione tendenziale è più elevata per  Italia (+1,8%) e Germania (+1,2%), 
mentre Spagna  e Gran Bretagna  segnano il passo (+0,3% in entrambi i casi) 
e la Francia registra una diminuzione (-1,0%).
Prendendo in considerazione un periodo un po’ più lungo, si delineano pro-
fili diversi. La Germania ha recuperato molto rapidamente i livelli pre-crisi, 
mentre negli ultimi mesi l’indicatore ha segnato oscillazioni molto marcate 
lungo un trend poco dinamico. Francia e Gran Bretagna seguono un profilo 
analogo, ma il recupero è stato parziale; anche in questo caso la produzione 
è sostanzialmente ferma da alcuni mesi. 
In Italia e Spagna, infine, la perdita di produzione è stata molto più accen-
tuata ma da circa un anno è in atto un recupero abbastanza regolare (sia 
pure con una certa volatilità); la Spagna ha superato il nostro Paese che 
oggi è l’unico, tra le maggiori economie, che non sia ancora ritornato sui 
livelli produttivi del 2010. 

Nel settore delle costruzioni, i deboli segnali positivi dei mesi estivi sono atte-
nuati dai dati di settembre. Si registra infatti una variazione del -0,9% nell’A-
rea Euro e del -0,3% nella UE-28.
Il confronto con lo scorso anno resta positivo nell’Area Euro (+1,8%), mentre 
nella UE-28 è di segno opposto (-0,2%).  
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 diverse a livello nazionale. 
In Spagna, nel terzo trimestre il mercato è tornato a crescere, dopo la mar-
cata frenata del trimestre precedente, quando si era arrestata una lunga 
fase di robusta crescita. Nel terzo trimestre la crescita tendenziale è risalta al 
5,1%. A settembre si riscontra un aumento del 3,9% rispetto allo scorso anno.
Analogo andamento è riferibile alla Germania, dove la fase espansiva è tut-

“Sempre stazionaria
l’edilizia”

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

Fonte: Eurostat, novembre 2016.
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tavia stata meno vivace. Nel terzo trimestre la crescita è stata dell’1,3%; a 
settembre dello 0,8%. In Francia il settore ha finalmente dato segnali di ripre-
sa dopo una lunga fase di recessione. Nel terzo trimestre l’attività è aumen-
tata del 3,1% rispetto al trimestre precedente e del 2,8% rispetto al 2015; a 
settembre la crescita tendenziale è stata pari all’1,7%. 
In Gran Bretagna, il terzo trimestre segna una marcata flessione rispetto al 
periodo precedente (-6,2%); anche il confronto con il 2015 è sfavorevole 
(-5,4%). A settembre, anche la variazione tendenziale è negativa (-5,4%).
Infine, nel nostro Paese il mercato resta sostanzialmente fermo. Nel terzo tri-
mestre la crescita dei livelli di attività è stata pari a zero, in linea con i trimestri 
precedenti; nulla anche la variazione tendenziale. Il dato mensile segna una 
flessione dell’1,1% rispetto a settembre 2015. 

Bene a ottobre le vendite al dettaglio, che registrano una crescita mensile 
dell’1,1% nell’area euro e dell’1,2% nella UE-28 paesi, portando l’aumento 
tendenziale rispettivamente al 2,4% e 3,5%. 
Tra le principali economie, il trend dei consumi è particolarmente robusto in 
Gran Bretagna (+7,7% a ottobre, +6,1% medio nell’ultimo trimestre) e Spagna 
(+2,1% e +2,9% rispettivamente), ma anche in Francia e Germania i consu-
mi sono in crescita, anche se a ritmi più modesti. In Italia, l’indicatore (riferi-
to però al mese di settembre) segna una flessione rispetto allo scorso anno 
(-0,4%) e anche nella media trimestrale luglio-settembre la variazione è ne-
gativa (-0,3%).  

Per la prima volta da oltre trenta mesi, a ottobre il mercato automotive non 
registra un incremento rispetto allo scorso anno. Le vendite mensili (1,1 mi-
lioni) sono infatti quasi identiche a quelle del 2015 (-0,02%). L’andamento 
dei principali mercati non è univoco. Italia (+9,7%), Spagna (+4,0%) e Gran 
Bretagna (+1,4%) registrano un aumento, mentre Germania (-5,6%) e Francia 
(-4,0%) segnano una flessione. 
Nei primi dieci mesi la crescita delle vendite è stata pari al 7,2%, con 12,3 milio-
ni di auto vendute. Tutti i principali mercati hanno segnato un aumento delle 
vendite. Italia (+16,7%) e Spagna (+10,8%) registrano la migliore performance, 
seguono Germania (+4,9%), Francia (+4,7%) e Gran Bretagna (+2,5%).   
Grazie a un risultato superiore alla media in questa prima parte dell’anno 
(+14,9%), la quota del gruppo FCA sale al 6,7% del mercato dell’Europa oc-
cidentale (area euro e paesi EFTA), circa mezzo punto in più rispetto allo 
scorso anno. 
Tra gennaio e ottobre 2016 il gruppo FCA ha venduto in Europa 831.000 
autovetture. Tre quarti delle vendite sono da attribuirsi alle vetture con mar-
chio FIAT; è in rapida crescita la quota del marchio Jeep (+22,3% nei pri-
mi dieci mesi), che rappresenta oggi il 10% delle vendite complessive del 
gruppo FCA.

Infine, i sondaggi condotti a novembre dalla Commissione Europea confer-
mano in linea di massima il miglioramento del clima di fiducia emerso dalle 
rilevazioni di ottobre. L’indicatore Consumer Confidence consolida ulterior-
mente i progressi del mese scorso; dopo due mesi di marcato miglioramento 
l’indicatore di Economic Sentiment rimane inalterato. Di segno opposto è il 
lieve indebolimento dell’indice di Business Climate.

“Bene a ottobre le
vendite al dettaglio”

“...ma si ferma la
crescita dell’auto”
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Paesi Emergenti 
In Brasile l’evoluzione del quadro politico resta determinante, mentre sul pia-
no strettamente economico la fase recessiva prosegue, anche se è proba-
bile che la velocità di caduta stia diminuendo. 
In Russia, altro paese in recessione, un possibile miglioramento delle prospet-
tive è legato soprattutto alla dinamica del prezzo del petrolio; un eventuale 
rialzo è oggi più probabile visti gli ultimi accordi OPEC. 
In Cina,  al centro dell’attenzione è attualmente il settore immobiliare: auto-
rità centrali e amministrazioni locali hanno introdotto misure per contenere 
l’aumento dei prezzi e ridurre le nuove costruzioni. 

Brasile
Nel suo recente rapporto sul paese, l’OCSE stima per il 2016 una flessione del 
PIL pari al 3,4%, mentre nel 2017 la recessione dovrebbe esaurirsi e nel 2018 
la più grande economia sudamericana dovrebbe tornare a una crescita 
positiva. Secondo l’OCSE, a frenare la ripresa sono l’elevato indebitamento 
del settore privato e l’eccesso di capacità produttiva che ancora caratteriz-
za alcuni settori importanti. Un segnale positivo arriva dagli investimenti, che 
nel secondo trimestre hanno registrato il primo aumento in tre anni; l’OCSE 
prevede che nel 2017 gli investimenti crescano dell’1,1%.  
La ripresa sarà favorita da una politica monetaria espansiva. Dopo il taglio 
dei tassi di riferimento attuato lo scorso mese (14,0%), è in vista un ulteriore 
ritocco di 0,25 punti.
Andamento delle quotazioni delle materie prime e evoluzione delle vicende 
politiche restano fattori determinanti per le prospettive del Brasile: acciaio, 
soia e petrolio rappresentano oltre la metà delle esportazioni brasiliane. Sul 
fronte politico, le voci su un possibile coinvolgimento del presidente Temer 
nell’inchiesta sulla corruzione hanno avuto immediate ripercussioni su Borsa e 
cambi; la successiva smentita ha determinato un rimbalzo altrettanto rapido. 
I dati più recenti non sono certo brillanti, anche se la velocità di caduta do-
vrebbe rallentare. A settembre la produzione industriale segna una caduta 
del 3,7% rispetto al 2015; in calo anche le vendite al dettaglio (settembre) 
e la fiducia dei consumatori (novembre). Tra gennaio e ottobre il mercato 
automotive ha perso oltre il 20% dei volumi venduti; la produzione nazionale 
è scesa del 18%. 

Cina
Il quarto trimestre dovrebbe chiudersi mantenendo buoni ritmi di crescita del 
trimestre precedente: i consumi privati restano robusti e gli investimenti sono 
in accelerazione. Il target di crescita per il 2016 indicato dal Governo, com-
preso tra il 6,5 e il 7,0%, dovrebbe quindi essere pienamente centrato. 
Bene a ottobre la produzione industriale (+6,1% rispetto al 2015), grazie so-
prattutto al manifatturiero, mentre il settore estrattivo segna una flessione. 
Nel 2016 la crescita della produzione dovrebbe stabilizzarsi intorno al 6%. 
Lo sviluppo del mercato immobiliare, che negli ultimi mesi aveva trainato 
la crescita, dovrebbe rallentare nei prossimi mesi per effetto delle misure di 
raffreddamento adottate da molte amministrazioni locali (v. numero di no-
vembre di Insight). Un segnale del successo di questi interventi è dato dalla 

“Brasile: la politica al 
centro della scena”

“Cina: le misure per 
raffreddare il mercato 

immobiliare”
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decelerazione, a ottobre, della dinamica dei prezzi degli immobili nelle 70 
città principali; la variazione tendenziale rimane comunque molto elevata 
(+12%). Il rallentamento è molto più marcato in alcune grandi città, dove tra 
fine settembre inizio ottobre sono state introdotte restrizioni sugli acquisti di 
case e aumenti della caparra sui mutui immobiliari. 
In prospettiva, qualche turbolenza potrebbe interessare i rapporti commer-
ciali con il resto del mondo. Sul mutamento di rotta di Trump abbiamo già 
parlato in apertura. L’Unione Europea sta puntando a introdurre tariffe più 
elevate sulle importazioni di acciaio, accusando la Cina di dumping. Attual-
mente le tariffe europee sono del 21%, contro tariffe americane che su certi 
prodotti arrivano al 266%. Se il commissario Juncker è determinato a interve-
nire con maggiore durezza, deve vedersela con l’opposizione di alcuni paesi 
(Gran Bretagna e paesi nordici), timorosi delle ritorsioni cinesi sulle importa-
zioni dall’Europa. 
La disputa tra UE e Cina arriva quando è imminente la decisione sullo status 
della Cina quale “economia di mercato” secondo le regole del WTO. Una 
questione non solo terminologica, che al contrario ha una grande importan-
za proprio nella definizione di cosa sia definibile dumping. 

Russia
L’OCSE ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita per la Russia. Secondo il  
rapporto previsivo di novembre il PIL  russo diminuirà dello 0,8% quest’anno e 
crescerà dello 0,8% nel 2017; a giugno le stime erano decisamente più pessi-
mistiche (-1,7% per il 2016 e +0,5% per il 2017). 
A contribuire al miglioramento delle prospettive è soprattutto la stabilizzazio-
ne del prezzo del petrolio. La posizione della Russia sulle quote non è cam-
biata. Putin ha recentemente dichiarato di essere pronto a congelare la pro-
duzione al livello attuale. 
Anche l’evoluzione dello scenario geopolitico internazionale dovrebbe 
avere conseguenze positive. Il probabile “disgelo” transatlantico dopo l’e-
lezione di Trump (probabile la eliminazione delle sanzioni) e il riavvicinamen-
to con la Cina avranno un impatto positivo sull’economia russa. Il possibile 
defilarsi dell’America dallo scacchiere asiatico potrebbe aprire nuovi spazi 
politici ma anche economici: uno scenario che non dispiacerebbe nean-
che alla Cina. 
Su un piano più strettamente economico, un dato positivo riguarda la ridu-
zione del debito estero nel settore privato dell’economia russa; inoltre, il de-
flusso di capitali in Russia si è ridotto e le riserve in valuta estera sono tornate 
su livelli elevati (400 milioni di dollari). Un segnale incoraggiante viene anche 
dal buon sviluppo del settore immobiliare. 
Una nota meno positiva viene da un recente rapporto di S&P. Il rapporto  
conclude che le banche russe dovranno  affrontare  “rischi significativi” nel 
2017, a causa del basso tasso di crescita, delle pressioni sui margini di profitto 
e della crescente competizione da parte di operatori non bancari; la qualità 
degli asset non migliorerà nel 2017 e il livello delle sofferenze continuerà ad 
aumentare. 

“Russia: buone notizie da 
accordo OPEC e Trump”
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In un contesto di “post verità” come quello che caratterizza l’epoca attuale 
si rischia di essere sommersi da uno storytelling mediatico-politico, ancorato 
solo a una dimensione emotiva spiazzante e ondivaga. Un clima incalzato da 
eventi di portata mondiale, come l’esito delle elezioni americane e la Brexit, 
che trova il suo corrispettivo italiano nell’esito del referendum costituzionale.
La netta vittoria del “No” apre a scenari inediti e cambia le prospettive 
politiche.
È evidente, in termini di stabilità del sistema-Italia, che la vittoria del “No” 
complica i conti politici e economici. 
La messa in sicurezza della Legge di Bilancio, già approvata dalla Camera 
e in attesa dell’esame del Senato, è un passaggio essenziale: rimetterla in 
discussione sarebbe come versare benzina sul fuoco dei mercati, tanto più 
che è aperto anche un negoziato non facile in Europa, dove viene chiesto 
al governo italiano di rinforzare la manovra per il 2017. Occorre una nuova 
legge elettorale e bisogna che il progetto di Industria 4.0 proceda. Anche 
la prevista ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena, un perno impor-
tante nella messa in sicurezza del sistema bancario italiano, rischia di essere 
compromessa perché potrebbero venire a mancare le condizioni per l’au-
mento di capitale da 5 miliardi e la vendita dei non performing loans. Molto 
dipenderà dall’atteggiamento dei mercati, a cui sono legati gli investimenti 
del Qatar e dei fondi USA.

A settembre 2016 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è 
diminuito dello 0,8% rispetto ad agosto mantenendo un livello comunque 
superiore a quello rilevato a luglio. Questa flessione, che si manifesta dopo 
due mesi di incrementi significativi, non impedisce di registrare, nella media 
del trimestre luglio-settembre 2016 un aumento dei livelli di produzione (+1,2% 
rispetto al trimestre precedente).
La tendenza all’espansione della produzione è confermata anche su base 
annua: corretto per gli effetti di calendario, a settembre 2016 l’indice è au-
mentato in termini tendenziali dell’1,8%. Nella media dei primi nove mesi 
dell’anno la produzione è cresciuta dell’1,1% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.
L’indice destagionalizzato mensile presenta variazioni congiunturali positive 
nei raggruppamenti dell’energia (+3,3%) e dei beni di consumo (+1,2%); di-
minuiscono invece i beni strumentali (-5,8%) e i beni intermedi (-2,8%).
In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano 
variazioni positive in tutti i comparti: aumentano infatti i beni di consumo 
(+3,0%), l’energia (+2,4%), i beni strumentali (+1,6%) e i beni intermedi (+1,2%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, a settembre 2016 i com-
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parti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli delle in-
dustrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+ 10,2%), dell’attività estrat-
tiva (+6,8%) e della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati 
farmaceutici (+5,6%). Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori della 
fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso do-
mestico non elettriche (-6,2%), dell’industria del legno, della carta e stampa 
(-2,8%) e della fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri 
prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (-1,9%).
Il CSC (Centro Studi Confindustria) prevede un calo della produzione indu-
striale dello 0,4% in novembre su ottobre, quando è stata stimata una varia-
zione del +0,7% su settembre.
Nel quarto trimestre del 2016 la variazione congiunturale acquisita dell’attivi-
tà è di +0,5%. Nel terzo si è avuto un incremento dell’1,2%.

A novembre 2016 il mercato italiano dell’auto totalizza 145.835 immatrico-
lazioni, con una crescita dell’8,2% rispetto allo stesso mese del 2015. Si trat-
ta del trentesimo incremento mensile consecutivo per il mercato italiano, 
che chiuderà il 2016 sopra la soglia di 1,8 milioni di immatricolazioni. I volumi 
immatricolati nei primi undici mesi dell’anno in corso, infatti, ammontano a 
1.699.944 unità, il 16,5% in più rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2015.

A settembre 2016 le vendite al dettaglio registrano una diminuzione con-
giunturale, pari a -0,6% sia in valore sia in volume, confermando le tendenze 
negative registrate nei mesi precedenti. Le vendite di prodotti alimentari di-
minuiscono dello 0,3% in valore e risultano stazionarie in volume; quelle non 
alimentari calano dello 0,8% sia in valore sia in volume. 
Nella media del trimestre luglio-settembre 2016, l’indice complessivo del va-
lore delle vendite al dettaglio diminuisce dello 0,4% rispetto al trimestre pre-
cedente. L’indice in volume diminuisce, nello stesso arco temporale, dello 
0,6%.
Rispetto a settembre 2015, le vendite diminuiscono complessivamente 
dell’1,4% in valore e dell’1,7% in volume. La flessione più elevata riguarda i 
prodotti non alimentari: -1,6% in valore e 1,9% in volume.
Tra i prodotti non alimentari si registrano variazioni negative per quasi tutti i 
gruppi di prodotti. Le diminuzioni più marcate si rilevano per i gruppi carto-
leria, libri, giornali e riviste (-4,1%) e calzature, articoli in cuoio e da viaggio 
(-3,9%).
Rispetto a settembre 2015 si osserva una contenuta flessione del valore delle 
vendite per la grande distribuzione (0,2%), mentre il calo risulta molto più 
marcato per le imprese operanti su piccole superfici (-2,5%).

A novembre 2016 il clima di fiducia dei consumatori rimane sostanzialmente 
stabile, mentre quello delle imprese scende lievemente.
Tra le componenti del clima di fiducia dei consumatori, il clima economico si 
mantiene sostanzialmente stabile, mentre la componente futura registra una 
diminuzione riportandosi sul livello medio del periodo luglio-agosto. Dopo i 
cali registrati negli ultimi tre mesi, in novembre sia il clima personale sia quello 
corrente migliorano.
I giudizi dei consumatori riguardo alla situazione economica del Paese scen-
dono lievemente, così come le aspettative il cui saldo si attesta sul valore 

“Trentesimo incremento 
mensile consecutivo

per il mercato dell’auto”

“Stabile la fiducia dei 
consumatori, scende 
quella delle imprese”
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più basso registrato da marzo 2014. 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. Infine, 
diminuiscono le aspettative sulla disoccupazione: il saldo raggiunge il valore 
più basso dallo scorso giugno.
Il clima di fiducia delle imprese, nel mese di novembre peggiora in tutti i 
comparti tranne che nel commercio.
Per quanto riguarda le componenti del clima di fiducia, nel comparto ma-
nifatturiero peggiorano i giudizi sugli ordini mentre aumentano le attese sulla 
produzione. Il saldo dei giudizi sulle scorte rimane stabile. Nel settore delle 
costruzioni, migliorano i giudizi sugli ordini, mentre si segnala un diffuso peg-
gioramento delle aspettative sull’occupazione.
Nei servizi, si deteriorano i giudizi sul livello degli ordini e le attese sull’anda-
mento generale dell’economia. Nel commercio al dettaglio migliorano sia i 
giudizi sulle vendite correnti sia le attese sulle vendite future; il saldo dei giudizi 
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, 
a novembre si è attestato a 52,2, in aumento dal 50,9 di settembre, il valore 
più alto da giugno e in linea con la media del 2016.

 

Nel mese di ottobre 2016, rispetto a ottobre 2015, si conferma la tendenza 
all’aumento del numero di occupati (+0,8% su ottobre 2015, pari a +174.000). 
La crescita tendenziale è attribuibile ai lavoratori dipendenti (+194.000, di cui 
+178.000 permanenti) e si manifesta sia per la componente maschile sia per 
quella femminile, concentrandosi principalmente tra gli over 50 (+376.000). 
Nello stesso periodo calano gli inattivi (-2,2%, pari a -308.000) e aumentano i 
disoccupati (+1,3%, pari a +38.000).
A livello congiunturale, nel mese di ottobre la stima degli occupati cala lie-
vemente rispetto a settembre (-0,1%, pari a -30.000). La flessione è attribuibile 
alle donne a fronte di una sostanziale stabilità per gli uomini e riguarda tutte 
le classi di età ad eccezione degli ultracinquantenni. Diminuiscono, in questo 
mese, i dipendenti a tempo indeterminato, mentre crescono quelli a termine 
e restano stabili gli indipendenti. Il tasso di occupazione è pari al 57,2%, in 
diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto a settembre.

“In aumento i lavoratori 
dipendenti over 50”

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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Nel complesso del periodo agosto-ottobre si registra un calo degli occupati 
rispetto al trimestre precedente (-0,2%, pari a -34.000), che interessa gli uomi-
ni, le classi di età fino a 49 anni e i lavoratori indipendenti, mentre segnali di 
crescita si rilevano per donne, over 50 e lavoratori dipendenti.
La stima dei disoccupati a ottobre diminuisce (-1,2%, pari a -37.000), dopo 
l’aumento del 2,2% registrato nel mese precedente. La diminuzione è attri-
buibile alle donne (mentre si registra una lieve crescita tra gli uomini) e si 
distribuisce tra le diverse classi di età ad eccezione degli ultracinquantenni. 
Il tasso di disoccupazione risulta pari all’11,6%, in calo di 0,1 punti percentuali 
su base mensile.
La minore partecipazione al mercato del lavoro a ottobre, in termini sia di 
occupati sia di persone in cerca di lavoro, si associa all’aumento della stima 
degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,6%, pari a +82.000). Tale crescita compen-
sa in parte il forte calo registrato a settembre (-0,8%). L’aumento interessa 
entrambe le componenti di genere e le classi di età fino a 49 anni. Il tasso di 
inattività sale al 35,1%, in aumento di 0,2 punti percentuali.
Nell’arco del periodo agosto-ottobre al calo degli occupati si accompagna 
l’aumento dei disoccupati (+0,7% pari a +19 mila) e la sostanziale stabilità 
degli inattivi.

A ottobre il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, cioè la quota di giovani 
disoccupati sul totale di quelli attivi (occupati e disoccupati), è pari 36,4%, 
in calo di 0,4 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 9,5% 
(cioè poco meno di un giovane su 10 è disoccupato). Tale incidenza risulta 
in calo di 0,2 punti percentuali rispetto a settembre. Il tasso di occupazione 
dei 15-24enni diminuisce di 0,1 punti percentuali, mentre quello di inattività 
aumenta di 0,4 punti. 

“Varia di poco la
situazione tra i giovani 

senza lavoro”
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MATERIE PRIME

Il Commodity-price index dell’Economist, pubblicato nell’ultima settimana 
di novembre, registra una variazione congiunturale del 5,1% sui prezzi dell’in-
tero paniere e del 10,9% sui prezzi delle materie prime industriali. Positive le 
variazioni annuali, che registrano rispettivamente un aumento del 15,5% e 
del 30,2% rispetto ai valori dello stesso periodo del 2015.

Novembre si è concluso con incremento complessivo dei costi di approv-
vigionamento in dollari per le imprese manifatturiere italiane, che colpirà 
soprattutto i settori forti utilizzatori di metalli, solo in parte compensato dal 
consistente alleggerimento dei costi di acquisto delle materie prime energe-
tiche. A causa del rafforzamento della valuta statunitense rispetto all’euro 
osservato in novembre, i listini denominati in valuta europea sperimentano 
un apprezzamento relativamente più intenso (di entità prossima ai 3 punti 
percentuali) rispetto alle quotazioni internazionali.
Le imprese più penalizzate dall’andamento dei prezzi delle materie prime in 
novembre sono quelle afferenti al comparto della metallurgia e, soprattutto, 
della meccanica. Ulteriori rincari, di entità compresa tra il punto e mezzo e i 
due punti percentuali, sono attesi emergere sui listini in euro delle imprese ali-
mentari e della chimica. Il ribasso dei prezzi del petrolio, antecedente all’ac-
cordo OPEC, ha favorito il comparto dell’energia, i cui costi di approvvigio-
namento in euro sono stimati in calo di oltre 6 punti percentuali rispetto alla 
media di ottobre; i bruschi rialzi dei listini petroliferi osservati a fine novembre 
dovrebbero comunque generare nuove tensioni per le imprese energetiche 
nell’ultimo mese dell’anno.

A livello di singole materie prime i maggiori apprezzamenti hanno interes-
sato, tra le altre, minerale di ferro (+23,7%), rame (+15,2%), zinco (+11,0%), 
alluminio (+4,4%), olio di palma Kernel (+10,2%), piombo (+7,7%) e alluminio 

MINERALE 
DI FERRO RAME ZINCO MAIS OLIO DI 

GIRASOLE CACAO CRUDE OIL 
AVERAGE ZUCCHERO

+23,7% +15,2% +11,0% -0,3% -0,4% -7,8% -8,2% -8,7%
$/dmtu

nov/ott 2016
$/mt

nov/ott 2016
$/mt

nov/ott 2016
$/mt

nov/ott 2016
$/mt

nov/ott 2016
$/kg

nov/ott 2016
$/bbl

nov/ott 2016
$/kg

nov/ott 2016

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

Dollar Index Sterling Index
All Items 5,1% 15,5% All Items 3,5% 40,1%

Food 0,8% 5,7% Euro Index
Industrials All Items 9,7% 16,0%

All 10,9% 30,2% Gold
Non food agriculturals 6,7% 24,0% $ per oz -0,8% 11,2%

Metals 12,9% 33,1% West Texas Intermediate
$ per barrel -3,1% 8,8%

The Economist Commodity - price Index

Fonte: The Economist, 22-29 novembre 2016.

“Un mese con molte
novità sui mercati
delle commodity”

“Indice Prometeia in euro 
in crescita”
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(+4,3%). Rimangono più o meno stabili mais (-0,3%), olio di girasole (-0,4%) e 
platino (-0,4%). Scendono invece, tra le altre, cacao (-7,8%), petrolio (in me-
dia -8,2%), zucchero (-8,7%).

Il clima sul mercato delle costruzioni in Cina si mantiene euforico, nonostante 
i segnali di surriscaldamento del settore abbiano già persuaso alcune am-
ministrazioni locali a porre in atto politiche di contenimento dell’accesso al 
credito. La domanda di input proveniente delle costruzioni, l’incremento dei 
costi di produzione (minerali di ferro e rottami) e un flusso assai rilevante di 
posizioni speculative hanno sostenuto i listini siderurgici cinesi in novembre, 

“Nuovi rincari
per i listini siderurgici”

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, dicembre 2016.

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

PETROLIO 7,5 1,1 3,0 5,0 

CARBONE 29,1 -9,8 -8,3 -6,3 

GAS NATURALE -0,2 6,9 7,3 3,5 

OLIO COMBUSTIBILE 12,2 -0,5 0,9 3,8 

VIRGIN NAFTA 15,9 0,6 2,9 4,9 

ENERGIA ELETTRICA -1,1 2,7 2,5 1,2 

MINERALI DI FERRO 24,9 -0,9 -2,0 -0,6 

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

ACCIAI PIANI 5,5 -2,2 -2,5 0,2 

ACCIAI LUNGHI -4,9 1,7 1,6 2,6 

RAME 13,4 6,3 1,2 2,8 

ALLUMINIO 9,3 1,6 0,2 0,9 

PIOMBO 17,3 4,4 1,1 1,4 

ZINCO 17,4 -0,7 -14,7 -6,6 

STAGNO 15,0 -0,2 -1,0 1,8 

NICKEL 11,5 11,3 4,6 3,1 

PREZIOSI -6,5 1,2 1,2 1,4 

CEREALI USA 3,8 3,6 5,7 3,5 

CEREALI 8,2 3,6 5,3 4,7 

COLONIALI -0,1 -1,9 0,1 0,0 

GOMMA 25,6 0,9 -3,3 -0,9 

LEGNAME TROPICALE -0,7 -0,5 -0,8 -0,3 

LEGNAME CONIFERE 1,0 0,2 0,2 0,2 

PASTA PER CARTA 3,3 5,3 3,3 2,2 

LANA 2,2 1,9 1,4 1,7 

COTONE 5,8 2,5 0,9 0,3 

PELLI 5,7 3,2 2,0 1,5 

ORGANICI DI BASE -0,4 1,1 1,9 4,2 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI 5,5 3,5 2,4 3,2 

MATERIE PLASTICHE 3,3 5,6 2,3 3,3 

ELASTOMERI 4,5 2,1 3,1 1,6 

FIBRE CHIMICHE 2,1 3,6 1,9 1,5 

SOIA 4,2 4,1 1,4 0,2 

Per ulteriori approfondimenti sui prezzi 
dei metalli ricordiamo che è a vostra 
disposizione la Newsletter settimana-
le Metal Week. Per i prezzi di prodotti 
specifici è inoltre possibile contattare 
direttamente l’Ufficio Studi Economici. 
Contatti: studi.economici@ui.torino.it
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con effetti che si sono avvertiti anche sulle piazze europee. I listini UE hanno 
maturato apprezzamenti in dollari compresi tra il 3 e il 5%, a seconda del-
le varietà monitorate; a causa del contestuale rafforzamento della valuta 
statunitense, i corsi in euro hanno registrato rincari relativamente più consi-
stenti (+5% circa per i laminati con consegna sulle piazze del Mediterraneo). 
In prospettiva, difficilmente la domanda cinese di materie prime industriali 
potrà confermare livelli così elevati a lungo, considerati i rischi della bolla 
immobiliare e le misure messe in atto da governo centrale e amministrazioni 
locali. Imoltre, le misure deflative recentemente implementate dalle princi-
pali borse merci cinesi dovrebbero ridurre l’appetibilità degli investimenti in 
commodity per i fondi speculativi. Nel complesso, il mood rialzista sui prezzi 
degli acciai dovrebbe conservarsi nelle prossime settimane, per affievolirsi 
nel primo trimestre del 2017, con conseguenze (moderatamente) ribassiste 
per i listini UE.

Sono i metalli non ferrosi, tra le commodity monitorate, ad aver registrato 
gli apprezzamenti più consistenti in novembre. L’origine è da rintracciare in 
Cina, nella corsa verso beni rifugio alimentata dal recente rafforzamento del 
dollaro rispetto allo yuan: complice una domanda finale tonica (nonostante 
gli sforzi dei policymaker, il mercato immobiliare cinese continua a espan-
dersi a ritmi consistenti) nelle ultime settimane i corsi di questi prodotti hanno 
registrato notevoli rincari, che si sono rapidamente trasferiti sui listini europei: 
quelli più intensi hanno coinvolto il rame (+14% in media mensile, in dollari) e 
lo zinco (+10%), entrambi, non a caso, ampiamente utilizzati nel settore delle 
costruzioni; relativamente meno forte l’apprezzamento dell’alluminio (+4% in 
novembre, sempre in dollari). Per smorzare le possibili conseguenze (in termini 
di stabilità) di una bolla speculativa sulle commodity, le principali borse mer-
ci cinesi stanno implementando soluzioni (in primis l’incremento dei margini 
di contrattazione) volte a imbrigliare l’afflusso di capitali su questi mercati. 
Combinate alle misure deflative dirette al settore delle costruzioni, tali solu-
zioni dovrebbero contribuire ad affievolire le tensioni sui corsi dei metalli non 
ferrosi nelle prossime settimane.
Tra i metalli preziosi, l’oro continua a scivolare verso il basso, sulla scia del 
continuo rafforzamento del dollaro e della debolezza della domanda: no-

“Brusco apprezzamento 
per i non ferrosi,
scende l’oro”

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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vembre è stato il mese peggiore dal giugno 2013. Inoltre il mercato non sem-
bra ancora essersi stabilizzato, sui mercati è tornato un certo appetito per il 
rischio e la speculazione sta alleggerendo gli investimenti sul comparto. Al 
momento i bassi prezzi non riescono a stimolare la domanda, come normal-
mente accade; basti pensare, a titolo di esempio, all’India, dove la difficile 
situazione economico-finanziaria sta mettendo un freno agli acquisti.

   
L’incertezza sull’esito del meeting OPEC del 30 novembre (un evento poten-
zialmente in grado di equilibrare il bilancio petrolifero globale, almeno sulla 
carta) ha dominato le contrattazioni petrolifere delle ultime settimane, con 
il prezzo del Brent che ha fluttuato in ragione del sentimento prevalente sul 
possibile esito dell’incontro. Alla fine la distanza tra l’Arabia Saudita da un 
lato, e Iran e Iraq dall’altro è stata colmata da un accordo che prevede 
un taglio congiunto della produzione i cui contorni non sono ancora ben 
definiti. Non è ancora possibile valutare la reale capacità dell’accordo di 
modificare stabilmente gli equilibri sul mercato petrolifero globale. L’impatto 
rialzi  sta del taglio congiunto alla produzione (si parla di 1,5-2 milioni di barili/
giorno) sarà avvertito con chiarezza nei prossimi giorni, con il prezzo del Brent 
che verosimilmente fluttuerà in direzione dei 60 US$/ barile in dicembre, con 
strascichi che difficilmente si estenderanno al di là del breve periodo: al di 
là dalle scelte dell’ OPEC, il prezzo di equilibrio del Brent si aggirerà verosimil-
mente intorno ai 50 US$/barile.
Ma non è detto che tutto fili secondo i piani dell’OPEC. Le fonti di incertezza 
sono almeno cinque: la prima è la partecipazione dei paesi non OPEC (alla 
quale peraltro sono vincolati i tagli dell’Organizzazione); la seconda riguarda 
l’effettiva entità dei tagli (poiché è certo che almeno qualche paese “bare-
rà”); la terza è l’eventualità che Libia e Nigeria, esentate dai tagli, riescano a 
risollevare l’ouput; la quarta è il possibile rallentamento della domanda, che 
farebbe sballare tutta l’equazione; infine la quinta incognita è la reazione 
dei produttori di shale oil, tutt’altro che scontata, anche perché mancano 
precedenti storici in base ai quali prevedere quanto petrolio - e in quali tem-
pi - riporteranno sul mercato. Nei fatti l’industria potrebbe faticare a ripartire, 
dopo due anni segnati da ingenti riduzioni dei budget, centinaia di casi di 

“Petrolio: troppe
incognite sulle

promesse dell’OPEC”

Fonte: World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(nov/ott 2016) (prezzi correnti, valori in $)
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bancarotta e oltre 350mila licenziamenti. I costi estrattivi sono scesi, ma han-
no già ripreso a salire da quando i frackers si sono rimessi in moto, riattivando 
158 trivelle da maggio. Certo l’OPEC ha già regalato decine di miliardi di 
dollari in capitalizzazione alle società dello shale, che in borsa hanno regi-
strato rialzi a doppia cifra percentuale dopo il vertice. E persino nel petrolio 
convenzionale c’è già un segnale di ritorno agli investimenti: BP ha dato via 
libera a Mad Dog 2, progetto da 9 miliardi di dollari nel Golfo del Messico.

Il mercato europeo dei prodotti petroliferi si è rafforzato in ottobre, sostenuto 
dalle finestre di esportazione aperte sui principali mercati di destinazione del 
bacino atlantico (Africa Occidentale e Stati Uniti). Anche se questa tendenza 
si è successivamente affievolita, nelle osservazioni più recenti i prezzi dei distil-
lati (rispetto al petrolio) hanno ripreso a crescere, anche se a ritmi moderati. 
Nella media di novembre, tutti i prodotti monitorati registrano deprezzamenti 
di entità relativamente meno consistente se confrontati al contestuale de-
clino (-8,7%) registrato dal greggio di riferimento (Urals Med.). L’olio combu-
stibile, per ragioni legate all’incremento stagionale della domanda e in virtù 
della minore correlazione che lo lega ai prezzi del petrolio, dovrebbe risultare 
il prodotto più “stabile” nel mese in corso (-4,5% circa, in euro). Ci si attende 
invece un declino relativamente più intenso per quanto riguarda i prezzi dei 
prodotti da autotrazione, con il diesel e la benzina in flessione, rispettivamen-
te, del 6 e del 7%, sempre in euro. La nafta è stimata in calo del 5% circa.

Il recente ribasso dell’euro rispetto al dollaro suona come un campanello 
d’allarme per la filiera delle plastiche, soprattutto alla luce di quanto osser-
vato tra la seconda metà del 2014 e il 2015. Allora il declino della valuta euro-
pea (incentivando le esportazioni) contribuì ad “asciugare” il mercato UE dei 
polimeri, favorendo le esportazioni e impendendo ai prezzi di beneficiare del 
contestuale crollo dei costi dell’energia. Anche se, per molti versi, il quadro 
generale appare oggi differente rispetto ad allora, sui mercati dei polimeri 
cominciano già a intravedersi i primi segnali di tensione. Il polietilene e il po-
lipropilene (a fronte di un declino del 7% circa dei prezzi in euro di etilene e 
propilene, da cui derivano) sono rimasti sostanzialmente stabili in novembre, 
senza differenze rilevanti tra le diverse qualità monitorate. Rincari di entità 
consistente hanno caratterizzato polistirene e PVC, stimati in crescita dell’8% 
rispetto a ottobre. In prospettiva, le tensioni valutarie e gli elementi di criticità 
che continuano a costellare il lato dell’offerta non escludono il riproporsi di 
una situazione di instabilità (sebbene di intensità non paragonabile a quanto 
osservato un anno e mezzo fa) per il mercato europeo delle plastiche.

All’interno del comparto dei prodotti agricoli la dinamica che risalta mag-
giormente è quella sperimentata dei prezzi della gomma naturale, protago-
nisti di un rincaro in doppia cifra in novembre, se misurato in euro. La dina-
mica rialzista è da ascrivere a diversi fattori, tra cui il buon andamento della 
richiesta di input destinati all’automotive (in particolare in Cina) e l’aumento 
registrato nelle ultime settimane dai corsi della gomma sintetica, il principale 
prodotto sostituto. Entrambi, peraltro, sono emersi all’interno di uno scenario 
di domanda-offerta che, da inizio 2016, sconta gli effetti della riduzione del-
le esportazioni di materia prima concordata dai maggiori paesi produttori 
(Indonesia, Malesia, Tailandia e Vietnam). È comunque forte il sospetto che 

“Pochi movimenti
per i prodotti raffinati”

“Tensioni in vista per i 
mercati delle plastiche?”

“Forti rincari per la
gomma naturale, stabili i 

prodotti alimentari”



Insight

22

l’ondata di investimenti speculativi osservata negli ultimi due mesi sulle prin-
cipali borse merci cinesi abbia influenzato in maniera sensibile anche i prezzi 
della gomma, alimentando rincari che non trovano completa giustificazione 
nei fondamentali di domanda e offerta; in questo caso, come in quello dei 
metalli, è necessaria una certa cautela nell’ipotizzare la tenuta del trend 
espansivo di questa commodity nel primo trimestre del 2017.
I prezzi delle materie prime alimentari hanno mantenuto un profilo mode-
ratamente espansivo in novembre, ma con dinamiche ampiamente diffe-
renziate tra prodotto e prodotto. Al recupero del frumento (+4% in euro, ma 
in tendenziale arretramento a fine novembre) e della soia (+3.7%) ha fatto 
da contraltare l’andamento decisamente meno tonico del mais, stabile sui 
livelli di ottobre: tutte e tre queste commodity vengono ancora scambiate a 
prezzi molto inferiori rispetto a quanto osservato a metà 2016. Decisamente 
meno “brillante” l’andamento dei prodotti coloniali, con zucchero e cacao 
che (a causa di una produzione al di sopra delle attese il primo e di una 
domanda sottotono il secondo), hanno visto le quotazioni in euro cadere di 
quasi 8 punti percentuali in novembre. Relativamente più stabile (in media 
mensile) il prezzo in euro del caffè, ma con quotazioni in netto ripiegamento 
nelle osservazioni di fine mese.
Sostanzialmente stabili a novembre anche le quotazioni delle materie pri-
me utilizzate dall’industria tessile; al moderato rincaro dei prezzi in euro del 
cotone (+2,5%) ha fatto da contraltare la invarianza dei corsi della lana.

Focus CAFFÈ
Il caffè è una bevanda ottenuta dalla macinazione dei semi di alcune spe-
cie di piccoli alberi tropicali appartenenti al genere Coffea, parte della fami-
glia botanica delle Rubiaceae, un gruppo di angiosperme che comprende 
oltre 600 generi e 13.500 specie.
Sebbene all’interno del genere Coffea siano identificate e descritte oltre 100 
specie, commercialmente le diverse specie di origine sono presentate come 
diverse varietà di caffè. Le più diffuse tra esse sono l’arabica e la robusta.
Le specie di caffè coltivate su grande scala sono tre: Coffea arabica, Coffea 
canephora e, in minor misura, Coffea liberica. Una decina vengono coltiva-
te localmente.
Le specie differiscono per gusto, contenuto di caffeina e adattabilità a climi 
e terreni diversi da quelli di origine. Tutte le specie coltivate esistono ancora, 
nelle zone d’origine, allo stato selvatico, tuttavia ne sono state create artifi-
cialmente molte nuove varietà.
La specie che è stata usata per prima è Coffea arabica, una pianta origina-
ria dell’Etiopia (dove il caffè viene chiamato buna), del Sudan sud-orientale 
e del Kenya settentrionale e in seguito diffusasi nello Yemen, luogo in cui, 
peraltro, si ebbero le prime tracce storiche del consumo della bevanda, nel 
lontano 1450 tra i seguaci del sufismo.
I semi di Coffea arabica hanno un contenuto di caffeina molto inferiore a 
quelli delle altre specie di larga diffusione e rispetto alle altre specie è au-
toimpollinante, cioè autogama e inoltre predilige coltivazioni ad alta quota 
(tra 1000 e 2000 metri). La coltivazione di Coffea arabica fuori dei territori 
d’origine è iniziata molto presto, come ad esempio in Indonesia nel 1699.

“Sono arabica e robusta 
le varietà più diffuse”
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Molto coltivata oggi è Coffea robusta (o Coffea canephora, nome conside-
rato scientificamente più corretto ma poco usato commercialmente). È una 
specie originaria dell’Africa tropicale, tra l’Uganda e la Guinea, molto adat-
tabile (cresce anche a quote inferiori ai 700 metri) e perciò più economica. 
La sua coltivazione è iniziata solo nell’Ottocento. È una pianta allogama, 
quindi richiede impollinazioni incrociate che la possono differenziare geneti-
camente con più facilità rispetto alla arabica.
Tra le specie di coltura meno diffusa, la più importante è Coffea liberica, ori-
ginaria della Liberia e coltivata, oltre che in Africa occidentale, soprattutto in 
Indonesia e nelle Filippine.
Nel 1903 è stata scoperta in Africa una nuova specie di alberi del caffè, bat-
tezzata con il nome di Coffea excelsa. Tuttavia, successivamente, i botanici 
hanno ritenuto che questa specie fosse in realtà solo una varietà di Coffea 
liberica. La varietà continua a essere chiamata Excelsa da coltivatori e com-
merciali e viene considerata molto promettente.

A partire dalla primavera, le quotazioni del caffè hanno evidenziato una 
tendenza rialzista che le ha riportate in agosto a quota 141 US$c/lb, dopo 
aver toccato in febbraio i minimi degli ultimi tre anni (116 US$/lb). Una di-
namica, confermata dalle osservazioni di settembre, ascrivibile soprattutto 
al rallentamento dell’offerta globale. Nonostante le prospettive positive per 
la produzione brasiliana, l’output degli altri principali produttori per la sta-
gione 2016/2017 appare infatti destinato a risentire degli effetti negativi di 
El Niño prima e de La Niña poi. La moderata crescita dei consumi, pur non 
abbastanza intensa da dare luogo ad un rally rialzista, manterrà comunque 
i prezzi del caffè sotto pressione nella restante parte del 2016. In prospettiva 
il graduale recupero della produzione globale dovrebbe poi favorire una 
stabilizzazione delle quotazioni nella stagione 2017/2018.

sacchi * 1000 quota sacchi * 1000 quota

Brasile 48.423 32,7% India 5.833 3,9%
Vietnam 27.500 18,6% Honduras 5.400 3,6%
Colombia 14.009 9,5% Uganda 4.000 2,7%
Indonesia 11.525 7,8% Guatemala 3.400 2,3%
Etiopia 6.700 4,5% Perù 3.301 2,2%

TOTALE 147.994 100,0%

I dieci principali produttori mondiali di caffè (2015/2016)

Fonte: International Coffee Organization, ottobre 2016.

2016 2017 2018
US$c/lb 138 156 155

var % 3 14 -1

€c/ton 124 145 144

var % 3 17 -1

Caffè: previsioni annue

Fonte: Prometeia

Prezzi a termine del caffé
Quotazione Ice, US$/libbra

Fonte: Prometeia
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
ott 2016

Prezzo in $
nov 2016 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 49,29 45,26 -8,2%
Crude oil, Brent ($/bbl) 49,73 46,44 -6,6%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 48,26 43,77 -9,3%
Crude oil, WTI ($/bbl) 49,89 45,57 -8,7%
Coal, Australian ($/mt) 93,17 100,00 7,3%
Coal, Colombian ($/mt) 78,88 86,69 9,9%
Coal, South Afican ($/mt) 83,51 89,35 7,0%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,95 2,50 -15,2%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 4,29 4,91 14,4%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 7,15 7,15 0,0%
Natural gas index (2010=100) 61,05 58,55 -4,1%
Cocoa ($/kg) 2,71 2,50 -7,8%
Coffee, arabica ($/kg) 3,95 4,06 2,9%
Coffee, robusta ($/kg) 2,29 2,29 0,1%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,81 2,93 4,2%
Tea, Colombo ($/kg) 3,76 3,91 4,1%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,43 2,38 -2,1%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,26 2,51 11,2%
Coconut oil ($/mt) 1463,00 1523,75 4,2%
Copra ($/mt) 963,75 1021,25 6,0%
Groundnuts ($/mt) 1550,00 1600,00 3,2%
Fish meal ($/mt) 1497,00 1465,00 -2,1%
Groundnut oil ($/mt) 1575,00 1525,00 
Palm oil ($/mt) 716,00 755,00 5,4%
Palm kernel oil ($/mt) 1331,00 1466,25 10,2%
Soybeans ($/mt) 403,00 409,00 1,5%
Soybean oil ($/mt) 858,00 875,25 2,0%
Soybean meal ($/mt) 367,00 367,25 0,1%
Rapeseed oil ($/mt) 896,00 882,00 -1,6%
Sunflower oil ($/mt) 830,00 827,00 -0,4%
Barley ($/mt) 132,50 134,07 1,2%
Maize ($/mt) 152,26 151,80 -0,3%
Sorghum ($/mt) 138,62 138,62 0,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 369,00 365,00 -1,1%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 365,00 357,00 -2,2%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 349,90 339,59 -2,9%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 336,39 338,00 0,5%
Wheat, US SRW ($/mt) 164,37 167,28 1,8%
Wheat, US HRW ($/mt) 151,80 150,50 -0,9%
Banana, Europe ($/kg) 0,90 0,86 -3,7%
Banana, US ($/kg) 0,97 0,96 -1,1%
Orange ($/kg) 1,06 1,14 6,9%
Beef ($/kg) 3,94 4,06 2,9%
Meat, chicken ($/kg) 2,43 2,42 -0,3%
Meat, sheep ($/kg) 4,82 5,03 4,5%
Shirmps, Mexican ($/kg) 12,79 12,35 -3,4%
Sugar, EU ($/kg) 0,36 0,35 -2,0%
Sugar, US ($/kg) 0,63 0,63 0,7%
Sugar, world ($/kg) 0,49 0,45 -8,7%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4972,82 4983,43 0,2%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 386,02 378,32 -2,0%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 286,86 275,14 -4,1%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 591,61 595,49 0,7%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 672,91 677,33 0,7%
Plywood (cents/sheet) 526,16 504,67 -4,1%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,73 1,74 0,5%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,48 1,66 12,3%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,66 1,87 12,8%
Phosphate rock ($/mt) 110,00 104,00 -5,5%
DAP ($/mt) 333,00 323,00 -3,0%
TSP ($/mt) 273,00 270,00 -1,1%
Urea  ($/mt) 193,00 211,00 9,3%
Potarsium chloride ($/mt) 216,00 215,00 -0,5%
Aluminum ($/mt) 1665,90 1737,11 4,3%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 59,00 73,00 23,7%
Copper ($/mt) 4731,26 5450,93 15,2%
Lead ($/mt) 2024,49 2180,58 7,7%
Tin ($/mt) 20099,76 21126,09 5,1%
Nickel ($/mt) 10259,74 11128,91 8,5%
Zinc ($/mt) 2311,50 2566,20 11,0%
Gold ($/troy oz) 1266,55 1238,35 -2,2%
Platinum ($/troy oz) 959,14 955,14 -0,4%
Silver ($/troy oz) 17,66 17,41 -1,4%
Fonte: World Bank.
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VALUTE

A novembre le valute mondiali sono state influenzate dalle elezioni ameri-
cane, specialmente dopo l’esito contrario alle aspettative. Gli andamenti 
delle divise, soprattutto nel caso dei paesi emergenti, non hanno riflettuto 
cambiamenti nello scenario economico ma solo le mutate aspettative con-
seguenti il voto.

Euro
Come ottobre, anche il mese di novembre è stato un periodo relativamen-
te tranquillo per la moneta europea. L’euro ha infatti avuto un andamen-
to lineare, apprezzandosi leggermente rispetto alle altre maggiori valute di 
riferimento, dollaro a parte. Nei confronti della divisa americana ha infatti 
ceduto terreno: è difficile al momento attuale rimanere al passo del biglietto 
verde, che cavalca l’ondata delle elezioni e l’atteso rialzo dei tassi FED. Gli 
analisti cominciano a fare previsioni per l’anno venturo: al momento le atte-
se per 2017 vedono interventi da parte della FED, con almeno 2 o 3 rialzi dei 
tassi di interesse. In ambito europeo ci si attende che la BCE proseguirà nel 
2017 il suo piano di Quantitative Easing. È dunque probabile che nei prossimi 
2-3 mesi possano esservi effettivamente dei concreti rischi di ribasso dell’eu-
ro; dall’attuale area di 1,05 il cambio potrebbe scendere ulteriormente fino 
a sfiorare la parità. Difficilmente l’euro farà  delle incursioni sotto la parità e, 
se lo farà, sarà marginalmente e per poco tempo. Tuttavia, in un orizzonte 
temporale superiore a  3-4 mesi, è ragionevole aspettarsi che il cambio euro/
dollaro tornerà ad apprezzarsi. 
L’euro a novembre ha perso lo 0,8% nei confronti delle valute dei suoi prin-
cipali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione positiva del 3,2% 
rispetto al dato novembre 2015.

Dollaro 
Il dollaro si rafforza anticipando politiche monetarie restrittive da parte della 
FED. Il governatore Janet Yellen ha confermato questa direzione segnalan-
do che l’incremento dei tassi di interesse arriverà «relativamente presto». 
Parole che hanno azzerato gli ultimi dubbi su una stretta nel meeting in pro-
gramma il 13-14 dicembre: i mercati danno  una probabilità del 96% al rialzo 
dei tassi in tale occasione. Che i mercati diano per quasi certo tale scena-
rio è evidente leggendo i movimenti del dollaro e dei rendimenti dei titoli 
di Stato americani. Il dollaro sta dunque iniziando una fase ascensionale, 
alimentata anche dalla vittoria di Trump: il biglietto verde ha guadagnato 
nei giorni successivi alle elezioni il 3,2% sull’euro, il 4% sullo yen e l’1,35% sullo 
yuan cinese. Per non parlare del +10% sul peso messicano e del +6% sulla lira 
turca. Solo nei confronti della sterlina il quadro è rimasto stabile. Si tratta di 
una variazione legata principalmente al mood dei mercati che dopo una 

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“L’euro verso la parità 
con il dollaro?”

“Il dollaro si rafforza”
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prima, breve, fase di incertezza (anche Wall Street si attendeva una vittoria 
di Hillary Clinton) hanno visto nel futuro presidente degli Stati Uniti la possibili-
tà di avere mercati meno regolamentati ed una tassazione dei profitti meno 
onerosa.

Yen
Il cambio dollaro-yen è stato tra i principali protagonisti del post-elezioni USA 
per il trend che ha intrapreso, oltre che per la forza e la costanza con la qua-
le lo ha portato avanti. Lo yen si è deprezzato fin nelle vicinanze di quota 114 
nei confronti del dollaro, raggiungendo il nuovo minimo da 8 mesi a questa 
parte. Questo andamento è riferibile perlopiù agli andamenti della valuta 
americana, positivamente influenzata non solo dalle elezioni presidenziali 
ma anche dalle aspettative di crescita dei tassi di interesse. In questo sce-
nario la valuta giapponese non è più un bene ricercato dagli investitori: vi è 
dunque la possibilità di seguire un percorso di deprezzamento, nei confronti 
del dollaro così come di altre valute, in linea con i fondamentali economici e 
slegato, contrariamente agli scorsi mesi, dal mood dei mercati. A beneficiar-
ne è stato sicuramente il mercato azionario nipponico, in crescita nel mese 
di novembre, quando ha superato la soglia di 18.400. Salvo imprevisti, que-
sta tendenza dovrebbe perdurare almeno nel breve periodo: i dati sull’in-
flazione in Giappone continuano a essere deludenti per governo e banca 
centrale: a ottobre i prezzi al consumo “core” hanno registrato l’ottavo calo 
consecutivo, con una contrazione dello 0,4% che segue il -0,5% di settembre.

Sterlina
Il cambio sterlina-dollaro è chiuso da oltre tre settimane all’interno di uno stret-
to range di prezzo, intorno a quota 1,25, perseguendo una fase di crescita 
modesta. Non vi sono grandi pressioni per un trend ribassista: il mercato sem-
bra aver terminato la fase punitiva successiva alle ipotesi di “hard Brexit” nei 
confronti della sterlina e la tenuta nei confronti del dollaro ne è il principale 
segnale. A sostenere la sterlina sono il buono stato di salute dell’economia 
nel Regno Unito, che continua a crescere nonostante lo shock subito. Inoltre il 
ministro David Davis nel suo ultimo discorso ha ridato speranze circa un’uscita 
dall’UE più morbida, dichiarando che Londra potrebbe considerare l’idea di 

“Lo yen ai minimi
da mesi”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

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

73,06 14398,18 0,87 7,39
-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, novembre 2016.

PESO ARGENTINO RUBLO

16,57 69,53
-1,1% 60,6% -0,8% -3,4%

pagare l’UE per avere accesso ai mercati europei. Sono infine stati pubblicati 
gli esiti degli stress test effettuati dalla Bank of England sulle  maggiori banche 
del paese, che non hanno tuttavia influenzato in modo particolare l’anda-
mento della valuta britannica, nonostante la presenza di luci e ombre.

Rublo
Le nazioni emergenti stanno vivendo un periodo difficile dopo la vittoria di 
Donald Trump, subendo in queste settimane il rafforzamento del dollaro e il 
deflusso dei capitali verso l’America. La situazione appare però differente 
per la Russia, che pur essendo anch’essa un’economia emergente, per giun-
ta in recessione da due anni, sta approfittando dell’arrivo alla presidenza del 
miliardario, mostrando una buona reazione. La Borsa di Mosca è cresciuta 

REAL BRASILIANO RINGGIT

3,61 4,68
+1,3% -16,6% +2,1% -4,5%

DOLLARO 
CANADESE YEN PESO MESSICANO RAND

1,45 116,93 21,68 15,04
+0,8% -1,4% +0,6% -15,3% +3,8% +13,9% +2,0% +2,8%

=

DOLLARO DOLLARO 
AUSTRALIANO FRANCO SVIZZERO LIRA TURCA

1,08 1,43 1,08 3,55
+0,0% -0,1% +0,5% -7,1% +0,3% +0,1% +0,2% -1,6%

+

“Il rublo tiene grazie a
petrolio ed effetto-Trump”
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del 5% nelle settimane centrali di novembre, mentre gli indici azionari emer-
genti hanno perso mediamente quasi il 5%. Parimenti il rublo ha ceduto nel 
complesso appena lo 0,4%, contrariamente a divise come la lira turca, che 
nelle ultime sedute continuano ad aggiornare i minimi storici contro il dolla-
ro. Se non fosse per la volatilità delle quotazioni del petrolio, materia prima 
da cui dipende parte consistente dell’economia russa, il cambio avrebbe 
mostrato una performance di gran lunga migliore. La motivazione è proba-
bilmente di tipo geopolitico: durante la presidenza Trump è probabile che la 
Russia riuscirà ad ottenere un’influenza maggiore sul panorama globale; inol-
tre è verosimile che gli USA, sotto l’egida del nuovo governo conservatore, 
promuoveranno un incremento dei prezzi del petrolio per favorire la propria 
produzione di shale gas: tale atteggiamento sarà di notevole aiuto alla ripre-
sa dell’economia e della valuta russe.

Peso messicano
In seguito alla vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti il peso messicano ha 
vissuto uno dei periodi più difficili dal 2008, l’anno della bolla immobiliare 
americana. Il lunedì prima delle elezioni per comprare un dollaro servivano 
19 peso, nelle ultime settimane più di 21, con un calo pari al 9% del valore 
della valuta. Le ragioni di questo shock monetario sono tutte nei propositi an-
ti-messicani enunciati dal presidente eletto Trump nel corso della campagna 
elettorale. Il miliardario repubblicano ha promesso ai suoi elettori di rinegozia-
re il NAFTA, il trattato di libero scambio con Messico e Canada in vigore dal 
1994; di tassare i prodotti delle aziende USA che assemblano in Messico, per 
risparmiare sulla mano d’opera; e di sequestrare i soldi che inviano in patria 
i messicani che lavorano illegalmente negli Usa. Senza tralasciare l’idea del 
muro lungo i tremila chilometri della frontiera, accoppiato alla minaccia di 
deportare i migranti. Dopo il primo momento di panico il trend negativo per 
la divisa del Messico negli ultimi giorni si è allentato; tuttavia le aspettative di 
medio periodo sono per una svalutazione che, nel caso peggiore (ovvero ri-
alzo dei tassi FED, concretizzazione dei propositi presidenziali e incrementata 
volatilità dei mercati), potrebbe superare anche il 20-25%. 

Previsioni di medio periodo
Euro/Yen (valori trimestrali) Euro/Dollaro US (valori trimestrali)

Euro/Sterlina (valori trimestrali)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia.
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Il consiglio direttivo della BCE, durante la sua riunione dell’8 dicembre, ha 
deciso di confermare il QE, il programma di acquisto di titoli pubblici e privati 
dell’Eurozona, fino al marzo 2017 al volume attuale di 80 miliardi al mese. 
Congiuntamente ha annunciato un’estensione dello stesso programma da 
aprile a dicembre 2017 a un volume ridotto di 60 miliardi al mese. Si precisa 
inoltre che il programma potrebbe successivamente essere ancora ampliato 
fino a che il consiglio direttivo non vedrà un aggiustamento sostenibile del 
percorso dell’inflazione coerente con il target. Mario Draghi nella conferenza 
stampa ha riferito che c’è stato un ampio consenso nel consiglio direttivo 
della Banca Centrale Europea,  tuttavia la decisione non è stata presa all’u-
nanimità. Tra gli oppositori più importanti vi è Jens Weidmann, presidente 
della Bundesbank, ormai da tempo in contrasto con le politiche monetarie 
dell’istituto di Francoforte.

Contrariamente agli allarmismi, l’esito referendario in Italia e le dimissioni pra-
ticamente immediate di Matteo Renzi non hanno creato il panico sui mer-
cati. Le conseguenze di questi eventi saranno molteplici, ma sembra essere 
condivisa l’idea che né il voto né un cambio di governo potranno salvare o 
condannare il sistema creditizio. Tuttavia non bisogna dimenticare che il cre-
dito italiano è ancora oggi il malato d’Europa: un terzo dei crediti in difficoltà 
di tutta l’Area Euro è iscritto nei bilanci delle banche italiane. Il report della 
Banca Centrale mostra come l’epicentro del problema delle sofferenze sia 
nel nostro Paese. Dei 990 miliardi di euro di non-performing loans, (ossia pre-
stiti, titoli del debito e altri prodotti che non sono stati ripagati dai creditori)  
nei portafogli delle 124 banche principali dell’Area Euro che sono sotto la 
supervisione dell’istituto di Francoforte, più di 285 miliardi di euro sono attri-
buibili alle 14 grandi banche italiane. La cifra, aggiornata alla fine del mese 
di giugno, significa che in Italia più di un credito su dieci è deteriorato. I dati 
evidenziano la problematica situazione a cui le autorità italiane devono fare 
fronte in un periodo di incertezza politica e di rischio di attacco sui mercati 
finanziari. 

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 al 2,1% lo scorso ottobre. 
Anche il tasso di incremento dei prestiti alle famiglie è rimasto stabile all’1,8% 
in ottobre. 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 
finanziario e non finanziario, le misure di politica monetaria in atto da giugno 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-0,1% -0,8% 18,1% 182
set/ago 2016 set/ago 2016 settembre 2016 asta novembre punti base

“La BCE conferma il QE”

“Nessun panico
dopo il referendum”

“Europa: in ripresa
i prestiti alle imprese”
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2014 sostengono in maniera significativa le condizioni di prestito per famiglie 
e imprese e quindi i flussi di credito nell’intera area dell’euro. 

Nel nostro Paese, a settembre, i finanziamenti alle imprese sono invece di-
minuiti rispetto al mese di agosto (-0,1%), in controtendenza dunque rispetto 
all’Europa. Nei confronti del dato di settembre 2015 si osserva una flessione 
del 2,5%.  Le sofferenze hanno ripreso a scendere: a settembre si denota un 
calo mensile dell’0,8%, ed anche la variazione annuale si conferma negativa 
(-1,3%). Nonostante i dati sui prestiti non siano brillanti, il rapporto sofferenze/
prestiti presenta un calo in comparazione con la scorsa rilevazione, anche 
se di poco, arrivando a quota 18,1%. Ritorna in territorio positivo anche l’in-
dicatore sui prestiti alle famiglie (+0,2% tra agosto e settembre). Il trend ten-
denziale rimane saldamente in territorio positivo (+2,3%). Per quanto riguarda 
il costo del credito, nel mese di settembre i tassi sui prestiti sono diminuiti a 
prescindere dalla loro durata.

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, ottobre 2016.

Prestiti 
fino a 

250.000 
euro

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

del tasso
Periodo di determinazione iniziale

del tasso

fino a 
3 mesi

tra 3 
mesi e 1 

anno

tra 
1 e 5 
anni

oltre 
5 anni

fino a 
3 mesi

tra 3 
mesi e 1 

anno

tra 
1 e 5 
anni

oltre 
5 anni

2015/09 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

2016/04 3,03 2,54 2,56 2,70 3,48 1,38 1,63 1,55 2,79

2016/05 3,02 2,51 2,53 2,53 3,43 1,13 1,48 1,52 2,55

2016/06 2,85 2,34 2,39 2,12 3,07 1,23 1,63 0,93 2,35

2016/07 2,89 2,39 2,43 2,20 3,00 1,16 1,74 1,23 2,85

2016/08 2,92 2,43 2,48 2,42 3,14 1,00 1,45 1,15 1,84

2016/09 2,73 2,24 2,28 2,15 2,89 0,91 1,24 0,96 2,87

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, ottobre 2016.

7,5%

9,5%

11,5%

13,5%

15,5%

17,5%

19,5%

“... ma l’Italia è in
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A livello aggregato nel mese di novembre i rendimenti dei titoli di Stato euro-
pei sono aumentati, con una remunerazione dell’1,23%, ossia 45 punti base 
in più rispetto al mese scorso. È il primo aumento significativo che si osserva 
da giugno 2015. L’incremento dei rendimenti è comune a tutti i paesi ap-
partenenti alla zona Euro: il Bund tedesco a 10 anni da qualche giorno sta 
consolidando livelli vicini allo 0,3%, ovvero 50 punti base in più rispetto a quel 
-0,2% di settembre.
In Italia il 29 novembre il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha immesso 
sul mercato altri 3,25 miliardi di bond governativi a tasso fisso con scadenza 
5 e 10 anni offrendo agli investitori prezzi più bassi su entrambe le linee e, di 
conseguenza, rendimenti più alti. Nel dettaglio, il Tesoro italiano ha collocato 
1,75 miliardi di euro di titoli quinquennali allo 0,91%, in rialzo rispetto all’asta 
precedente (0,57%) e 1,5 miliardi di BTP a 10 anni all’1,97%, in rialzo rispetto al 
1,6% del precedente collocamento. Venduti anche CCTEU per 1,95 miliardi 
con scadenza 2024 con rendimenti in rialzo allo 0,99% da 0,59% del mese di 
ottobre e CCTEU per 1 miliardo in tredicesima tranche con scadenza 2022, 
con rendimenti in rialzo allo 0,67%. La domanda complessiva è stata buona, 
tuttavia sono avvertite alcune incertezze in vista del referendum costituzio-
nale e molti investitori hanno preferito vederne il risultato prima di assumere 

“In aumento a novembre 
i rendimenti

dei titoli di Stato”

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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posizioni. Lo spread Italia-Germania è balzato, rispetto al mese scorso, ar-
rivando a quota 182 punti. Bisogna tornare a marzo 2014 per ritrovare un 
divario analogo. L’Italia ha certamente pagato l’incertezza sul referendum: 
finora il differenziale non ha mostrato un rialzo eccessivo, ma molti osservatori 
ipotizzano un suo futuro allargamento, anche sopra i 200 basis point. Secon-
do UniCredit è probabile che lo spread aumenti nelle prossime settimane: 
dipenderà però in larga parte dal corso degli eventi e da come andranno le 
consultazioni per la creazione di un nuovo governo.
È tuttavia vero che la risalita dei tassi sta coinvolgendo tutti i Paesi dell’area: 
in Europa stanno crescendo le aspettative di un aumento dell’inflazione. A 
questo aspetto si deve aggiungere che il divario tra i tassi americani ed eu-
ropei non potrà continuare ad ampliarsi, in quanto si rischierebbe una fuga 
di capitali dall’Europa.

INFLAZIONE

Nell’Area Euro l’HICP (Harmonized index of 
consumer prices) per ottobre registra una va-
riazione tendenziale del +0,5%, in salita rispetto 
al +0,4 di settembre. 
Rispetto a ottobre 2015 la variazione è del 
+0,1%. Variazioni negative sono state registrate 
in 6 paesi membri dell’UE, tra cui Bulgaria e Ci-
pro (entrambi -1,0 %). Variazioni positive hanno 

interessato, tra gli altri, Belgio (1,9%) e Austria (1,4%).
In Italia l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta 
dello 0,2% su base mensile e diminuisce dello 0,1% su base annua, (da +0,1% 
di settembre).
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, registra una variazione nulla su base mensile e 
diminuisce dello 0,1% nei confronti di ottobre 2015.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) al lor-
do dei tabacchi, diminuisce dello 0,1% su base mensile e dello 0,2% su base 
annua (la stima preliminare era -0,1%) mostrando nuovamente tendenze de-
flazionistiche dopo la ripresa (+0,1%) di settembre.
La flessione tendenziale dell’indice generale continua a essere determinata 
dai beni energetici il cui calo si accentua lievemente (-3,6% dal -3,4% di set-
tembre) per effetto di una più intensa flessione dei prezzi di quelli regolamen-
tati (-6,0%, era -3,8% a settembre) e di un parziale rientro della contrazione 
dei beni energetici non regolamentati (-0,9%, da -2,7% del mese preceden-
te). Ulteriori contributi deflazionistici derivano dagli andamenti di altre tipo-
logie di prodotto tra le quali spiccano gli alimentari non lavorati (-0,4%, da 
+0,4% di settembre) e i servizi ricreativi, culturali e della cura della persona; la 
cui crescita si azzera dal +0,6% di settembre.

AREA EURO ITALIA

+0,5% -0,1%
ottobre 2016 ottobre 2016

“Aumenta lo spread”
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Pertanto, l’inflazione al netto dei beni energetici rallenta in misura significati-
va, attestandosi a +0,2% (era +0,5% il mese precedente). Analogamente, al 
netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, l’inflazione di fondo 
scende a +0,2% (da +0,5% di settembre).
L’inflazione acquisita per il 2016 risulta pari a -0,1% (lo stesso valore registrato 
a settembre).
Il lieve calo su base mensile dell’indice generale è dovuto alle diminuzioni 
dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (-1,2%) e dei servizi ricreativi, culturali e 
per la cura della persona (-0,4%) solo in parte compensate dall’aumento dei 
prezzi dei beni energetici non regolamentati (+0,9%).
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumenta-
no dello 0,1% su base mensile e registrano una diminuzione dello 0,2% su base 
annua (la variazione era nulla a settembre).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto aumentano dello 0,1% in 
termini congiunturali e registrano una crescita su base annua stabile allo 0,2%.

A ottobre 2016, in quasi tutte le ripartizioni geografiche, i prezzi fanno registra-
re variazioni nulle o tassi tendenziali in diminuzione rispetto ai valori rilevati a 
settembre: scendono dello 0,5% nel Nord-ovest (la variazione era nulla a set-
tembre), sono stabili nelle Isole, nel Nord-est e nel Centro, azzerando, in tutti 
e tre i casi, la crescita registrata a settembre (erano rispettivamente +0,3%, 
+0,2% e +0,1%); sono in aumento solo nel Sud (+0,2%) anche se in lieve rallen-
tamento (era +0,3% a settembre).
Nel Centro-nord, la situazione regionale mostra prezzi in diminuzione su base 
annua in sei regioni (erano due il mese precedente) su dodici. La diminu-
zione maggiore si registra in Lombardia (-0,7%) dove la flessione si amplia, 
rispetto al dato di settembre, di quattro decimi di punto percentuale; se-
guono il Lazio (-0,3% da -0,2% di settembre), mentre invertono la tendenza il 
Piemonte (-0,2%, da +0,2% del mese precedente), la Liguria, l’Emilia Roma-
gna e l’Umbria (-0,1% per tutte e tre le regioni, erano rispettivamente +0,3% 
e +0,2% la seconda e la terza). Nelle regioni in cui i prezzi sono in aumento, la 
crescita si riduce, rispetto al dato di settembre: gli aumenti maggiori in Val-
le d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Toscana (+0,2% per tutte e tre le regioni), 
seguite dal Veneto (+0,1%). Nel Fiuli-Venezia Giulia e nelle Marche i prezzi 

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT, ottobre 2016.
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Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, ottobre 2016.

Indici dei prezzi al consumo NIC, per capoluogo di regione e provincia autonoma
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non variano rispetto a ottobre 2015. Nel Mezzogiorno si rilevano incrementi 
tendenziali dei prezzi in tre (erano sei a settembre) delle sette regioni per le 
quali sono calcolati gli indici generali, con la Campania che fa registrare 
l’aumento maggiore (+0,4%) in accelerazione da +0,1% del mese prece-
dente, seguito da Abruzzo (+0,3%) e Puglia (+0,1%). I prezzi sono in diminu-
zione in Basilicata (-0,2%) e in Calabria (-0,1%). In Sicilia e in Sardegna prezzi 
sono fermi su base annua. 
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome 
per i quali sono calcolati gli indici generali, a ottobre sono 9 (erano 3 a set-
tembre) su 19 quelli in cui si registra una flessione dei prezzi su base annua, 
con Milano che registra la diminuzione maggiore (-1,8, dal -0,5% di settem-
bre), a causa del confronto con ottobre 2015 quando era stata registrata 
una variazione congiunturale positiva e pari a +1,2% (-0,1% quella di ottobre 
2016) dovuta alla forte impennata dei prezzi degli alberghi in concomitan-
za con l’ultimo mese di svolgimento dell’Expo universale; seguono Potenza 
(-0,6%) e Torino, Ancona, Roma e Palermo (-0,3% per tutte e quattro) (Figura 
9). A Genova (-0,1%) la diminuzione più contenuta. I maggiori aumenti dei 
prezzi si registrano a Napoli e Bolzano (+0,5% per entrambe) la prima in ral-
lentamento dal +0,7% di settembre, in crescita stabile la seconda; l’aumento 
più contenuto a Firenze (+0,1%). A Perugia e Catanzaro i prezzi sono fermi su 
base annua.
Con riferimento ai comuni con più di 150.000 abitanti che non sono capo-
luoghi di regione, i prezzi diminuiscono su base annua in cinque città su die-
ci (era solo una a settembre): la diminuzione più ampia interessa Ravenna 
(-0,6%, dal -0,1% del mese precedente), seguono Brescia, Modena, Reggio 
Calabria e Messina (-0,1% per tutte e tre). Tra le città in cui si registrano au-
menti tendenziali dei prezzi, l’aumento maggiore a Livorno (+0,8%, era +0,7% 
a settembre).

Nel mese di novembre 2016, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la 
variazione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +0,6%, in aumen-
to rispetto al +0,5% di ottobre.
In Italia l’ISTAT prevede, per il NIC al lordo dei tabacchi, una variazione del 
-0,1% su base mensile e del +0,1% rispetto a ottobre 2015 (era +0,2% a ottobre).
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Focus

MATERIE PRIME FARMACEUTICHE

Il settore delle materie prime farmaceutiche si caratterizza nella produzione 
di molecole al servizio dell’industria farmaceutica, catalogabili in tre famiglie 
di prodotti:
1. farmaci generici, che possono essere “puri” o “branded”. I primi costitu-

iscono una quota significativa in valore e ancor più in volume, ma subi-
scono la competizione proveniente dal Far East. I secondi sono prodotti a 
maggior valore aggiunto, accessibili a un numero ristretto di aziende. La 
competizione è elevata e crescente;

2. farmaci sotto brevetto, destinati a multinazionali farmaceutiche a seguito 
di accordi di custom synthesis. Si tratta di una nicchia ad elevato valore 
aggiunto, con caratteristiche di estrema ciclicità, nella quale compete 
un numero limitato di imprese estremamente qualificate, leader a livello 
mondiale e in grado di soddisfare le richieste dei committenti. Questo seg-
mento trasversale, che non è soggetto come gli altri alla competizione 
degli operatori asiatici, si conferma strategico, pur facendo segnare uno 
stop nel processo di crescita avviato nel recente passato;

3. intermedi, che sono un prodotto di base, in una fase di lavorazione pre-
cedente al principio attivo finito, che più di ogni altro segmento è stato 
cannibalizzato dai produttori asiatici, con la Cina in testa. Si confermano 
quota minoritaria del settore, costituita in larga parte da produzioni con-
solidate nel tempo principalmente di intermedi avanzati.

Il settore dei principi attivi ha chiuso il 2015 con un incremento della produ-
zione del 4,7% fino a 3,2 miliardi di euro, favorito principalmente dal cambia-
mento strategico nelle scelte di approvvigionamento di alcuni grandi ope-
ratori farmaceutici, che hanno abbandonato il Far East per tornare a rifornirsi 
in Europa, in un contesto economico che impatta positivamente sulla com-
petitività delle imprese italiane e per il trend favorevole del cambio euro/
dollaro e del prezzo del petrolio.
Le vendite all’estero, soprattutto verso il mercato statunitense, continuano a 
trainare le dinamiche del settore: assorbono il 90% della produzione naziona-
le e valgono 2,8 miliardi di euro, crescendo del 5,1% rispetto al 2014, grazie 
al “ritorno” delle imprese farmaceutiche americane, che hanno riattivato la 
collaborazione con i produttori italiani di principi attivi farmaceutici. La scelta 
è determinata dall’esigenza di un mix di qualità e affidabilità che i produttori 
cinesi e indiani, orientati quasi unicamente alla competizione di prezzo, non 
sono stati in grado di soddisfare.
Il mercato interno, pur confermandosi marginale in un settore votato all’e-
sportazione e caratterizzato da una modesta presenza di produttori nazionali 
di farmaci generici, conferma una dinamica stagnante, pur con qualche 
timido segnale positivo. Nel 2015 cresce dell’1,3% fino a 1.5 miliardi di euro.
Per il 2016 si attende una conferma dei trend positivi, con tassi di crescita 
analoghi della produzione, che si prevede cresca fino a 3,3 miliardi di euro 
(+5%) e dell’export, che si attesta a 3,0 miliardi di euro (+5,2%), pari al 90,2% 
della produzione nazionale.
Questa performance è principalmente dovuta al consolidarsi dei principali 

“Un settore in crescita, 
trainato dall’export”
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driver di crescita del 2015, tra cui: riformulazione dei piani di approvvigiona-
mento da parte delle grandi case farmaceutiche a favore dei produttori eu-
ropei; favorevole fase congiunturale in termini di cambio euro/dollaro, costo 
del petrolio e tassi di interesse; effetti scaturiti dal recepimento della Direttiva 
europea 2011/62/EU, che con i primi controlli sta dimostrando la non conformi-
tà di numerose produzioni extra UE; scadenza di diversi brevetti, tra cui alcuni 
importanti blockbuster; crescita del mercato mondiale dei farmaci generici.

Milioni di euro 2015 2016 2017 var 15/14 var 16/15 var  17/16
Produzione 3.200 3.360 3.500 4,7% 5,0% 4,2%

Export 2.880 3.030 3.160 5,1% 5,2% 4,3%

Import 1.230 1.250 1.270 1,2% 1,6% 1,6%

Saldo commerciale 1.650 1.780 1.890 8,2% 7,9% 6,2%

Mercato interno 1.550 1.580 1.610 1,3% 1,9% 1,9%

% export su fatturato 90,0% 90,2% 90,3%

% import su mercato 79,4% 79,1% 78,9

Il settore delle materie prime farmaceutiche in italia

Fonte: elaborazioni Cerved.

Ragione sociale provincia fatturato anno
fatturato

PRODOTTI CHIMICI E ALIMENTARI S.P.A. Alessandria €  73.533.000,00 2015

PROCOS S.P.A. Novara € 72.407.000,00 2015

ABC FARMACEUTICI S.P.A. SIGLABILE ABC - S.P.A. Torino €  37.134.000,00 2015

AESICA PHARMACEUTICALS S.R.L. Torino €  19.820.000,00 2015

BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICI-
NALI S.P.A. Alessandria €  18.169.000,00 2015

FARMACEUTICI PROCEMSA S.P.A. Torino €  18.099.000,00 2015

A.COSTANTINO E C. SOCIETA' PER L'INDUSTRIA DI 
PRODOTTI BIOCHIMICI PER AZIONI Torino €  9.537.000,00 2015

MARCO ANTONETTO S.P.A. Torino €  9.480.000,00 2015

CANDIOLI FARMACEUTICI S.P.A. Torino €  8.453.000,00 2015

GIPHARMA S.R.L. Torino €  6.429.000,00 2015

AMNOL - CHIMICA BIOLOGICA - S.R.L. Novara €  5.247.000,00 2015

AGROLABO - S.P.A. Torino €   4.765.000,00 2015

PROGE FARM S.R.L. Novara €  4.438.000,00 2015

TEKNOFARMA -  S.P.A. Torino €  3.715.000,00 2015

ALPIFLOR SRL Cuneo €  2.248.000,00 2015
Fonte: elaborazioni Cerved.

Principali aziende piemontesi del settore

Area geografica incidenza Area geografica incidenza
Nord America 41% Giappone 18%

Europa 35% Resto del mondo 6%

TOTALE 100%

Export italiano di materie prime farmaceutiche
per principali aree di destinazione 2015

Fonte: elaborazioni Cerved.
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OSSERVATORIO GEOPOLITICO - VIETNAM

Questo numero del nostro Osservatorio è dedicato al  Vietnam, un paese a 
medio reddito in rapido sviluppo che può offrire alle nostre imprese crescenti 
opportunità commerciali e/o di fornitura. Tra il 2000 e il 2016 la crescita media 
del PIL vietnamita è stata del 6,5% annuo (in termini reali); nel periodo 2008-
2016 il ritmo di crescita è diminuito solo marginalmente (5,9%), al contrario di 
quanto accaduto in altre economie emergenti.  
Lo sviluppo economico e sociale di  questi decenni è anche il risultato della 
strategia lanciata nel 1986, il doi moi, un programma di rinnovamento eco-
nomico che ha proiettato il paese tra gli hub manifatturieri emergenti. 
L’Osservatorio si avvale della collaborazione con il TWAI (Torino World Affairs 
Institute - http://www.twai.it) un istituto di ricerca torinese dedicato agli studi 
di economia e politica internazionale, con una particolare attenzione a In-
dia, Cina e Sud-Est Asiatico. 
Il numero di luglio di RISE (Relazioni Internazionali e International Political Eco-
nomy del Sud-Est Asiatico), la rivista trimestrale di TWAIN, è appunto dedica-
ta al Vietnam. La rivista è scaricabile liberamente al link
http://www.twai.it/upload/pdf/rise_3_luglio2016.pdf

Il 12° Congresso del Partito Comunista del Vietnam 
A gennaio 2016 si è svolto il 12° Congresso del Partito Comunista del Vietnam, 
deputato a definire le gerarchie politiche interne e gli orientamenti strategici 
del Paese. 
La vittoria del segretario generale uscente Nguyen Phu Tong a spese del 
premier Nguyen Tan Dung, peraltro coinvolto in uno scandalo di corruzione 
e nepotismo, non va letta come affermazione dei “conservatori” sui “rifor-
matori”. 
In realtà, la composizione dei nuovi vertici premia membri più giovani, tec-
nocrati poco legati alla retorica rivoluzionaria. Il Vietnam proseguirà dunque 
sulla strada del doi moi (rinnovamento) e delle riforme volte a introdurre cre-
scenti dosi di capitalismo e libero mercato in uno Stato a partito unico, sul 
modello cinese. 
D’altra parte, anche il mutamento del contesto geopolitico e geoecono-
mico spinge il Vietnam verso l’Occidente, rafforzando le relazioni con Stati 
Uniti e Giappone e allontanando il Paese dalla sfera di influenza della Cina 
– paese con cui peraltro vi sono da anni dispute territoriali nel Mar Cinese 
Meridionale.
Un passo certamente importante, anche simbolicamente, è stato la revoca 
dell’embargo statunitense sulle armi, durante la visita di Obama lo scorso 
maggio. 
Il futuro dell’economia vietnamita è sempre più legato all’apertura verso l’e-
conomia globale. Dopo l’ingresso nel WTO (World Trade Organization) nel 
2007, il Vietnam fa parte dell’accordo di libero scambio Trans-Pacific Partner-
ship (TPP) fortemente voluto da Obama e ha firmato con l’Unione Europea 
sia un accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) sia un accor-
do di libero scambio (ALS). 
Il tema centrale del Congresso può essere sintetizzato nel detto vietnamita di 
“bat bien, ung van bien”: ricorrere all’immutabile per affrontare il transitorio. 

“Il Congresso del
Partito Comunista:

prosegue il doi moi”
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Industrializzazione e politiche commerciali in Vietnam 
Dal 2007, quando è entrato a far parte del WTO, il Vietnam è diventato un 
importante manufacturing hub, dove si svolgono lavorazioni ad alta intensità 
di manodopera nella catene di fornitura globale. 
Il paese è diventato il dodicesimo esportatore mondiale nell’elettronica, an-
che se in Vietnam sono localizzate solo le fasi di assemblaggio o lavorazio-
ne finale. Il processo di industrializzazione procede comunque a ritmo molto 
veloce, con una conseguente, più ampia trasformazione dell’economia e 
della società.
Un percorso simile a quello cinese, ma con una maggiore uniformità nella 
distribuzione del reddito, che ha determinato una nettissima riduzione della 
povertà e uno sviluppo più equilibrato della domanda interna, grazie anche 
alla redistribuzione della terra che ha aumentato il potere di acquisto della 
popolazione rurale. Cardini dello sviluppo sono stati il rilancio delle imprese 
private e l’attrazione degli investimenti esteri. Il Vietnam offre forti incentivi 
ed esenzioni fiscali alle imprese straniere. Nel corso del 2015 questa strategia 
basata sull’attrazione degli IDE e sulla promozione delle esportazioni si è tra-
dotta in importanti accordi commerciali: il trattato commerciale bilaterale 
con l’Unione Europea e il Partenariato Trans-Pacifico (TPP) promosso dagli 
Stati Uniti. In entrambi i casi si tratta di accordi che non solo liberalizzano 
ulteriormente il commercio, ma al tempo stesso vincolano il Vietnam a un 
quadro normativo che comporta la riduzione del potere del governo nella 
regolamentazione dell’economia e una più forte tutela degli interessi delle 
multinazionali. 

Le relazioni Italia-Vietnam 
Negli ultimi decenni le relazioni diplomatiche Italia-Vietnam si sono sviluppa-
te positivamente e oggi l’Italia è uno dei paesi europei che ha con il Vietnam 
rapporti più solidi e continuativi, non solo commerciali.  
L’Italia fu uno dei primi paesi europei a stabilire relazioni diplomatiche ufficiali 
con il Vietnam (23 marzo 1973); dopo una missione governativa (2008) fu 
istituita una Camera di commercio italiana operante in Vietnam (ICHAM); 

“Un nuovo
manifacturing hub”

“Italia-Vietnam:
una partnership 
di lunga data”
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nel 2013 a Ho Chi Minh City è stato inaugurato il Consolato generale d’Italia. 
Proprio la città di Torino ospita dal 1996 la Camera di commercio Mista Italia 
Vietnam e dal 2009 il Consolato vietnamita . 
Dal 2009 si sono susseguite una serie di visite di Stato e missioni economiche 
tra le quali i “Business Forum” organizzati in Italia in occasione delle visite del 
presidente Triet (2009), la visita a Hanoi nel 2012 del ministro degli affari esteri 
Terzi, accompagnato da una delegazione imprenditoriale del settore infra-
strutture; le giornate vietnamite del 2013 organizzate in varie regioni italiane; 
e infine le recenti visite di Stato di Renzi e del presidente Mattarella. 
I rapporti commerciali ed economici tra Italia e Vietnam sono ancora rela-
tivamente marginali. Nel 2015 l’Italia ha importato dal Vietnam merci per 
2,7 miliardi di euro, lo 0,7% delle importazioni totali (perlopiù prodotti tessili), 
mentre ha esportato per 1,1 miliardi (0,3% dell’export). Quanto al Piemonte, 
il peso del Vietnam è irrisorio (70 milioni di importazioni e 55 milioni di esporta-
zioni nel 2105, pari rispettivamente allo 0,3% e 0,1% del totale). 
L’accordo di libero scambio UE-Vietnam, recentemente siglato, potrebbe 
dare un impulso agli scambi commerciali con un paese che può contare 
sugli asset rappresentati dalle cosiddette 3D (durable macroeconomy, do-
mestic consumption, demographic dividend). 
 




