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Le questioni politiche sono destinate nei prossimi mesi a catalizzare l’atten-
zione dei mercati e influire sulla congiuntura economica più delle dinamiche 
reali. Non è questa un’opinione condivisa da tutti. Va infatti ricordato che 
in molti pensavano che Brexit o la vittoria di Trump (o la vittoria del “No” per 
restare a casa nostra) avrebbero sconvolto il clima di fiducia, destabilizzato 
i mercati, fatto salire il “premio di rischio”. Nulla di tutto ciò si è verificato, al 
di là di reazioni nervose di brevissimo periodo. I mercati hanno dimostrato un 
equilibrio superiore alle attese, valutando gli effetti concreti e prevedibili dei 
cambiamenti degli scenari politici. Ma è proprio vero che, come sostengo-
no alcuni, “la politica non conta più nulla”? Forse sono da ripensare alcune 
equazioni, ma l’esito delle prossime elezioni in Francia e Germania, la nomi-
na di Trump, gli sviluppi dell’inchiesta sulla corruzione in Brasile, l’orientamen-
to della leadership cinese, le decisioni dell’OPEC, l’evoluzione dei rapporti 
tra Stati Uniti e Russia, avranno una importanza determinante sullo sviluppo 
mondiale. Tuttavia va anche ricordato che gli effetti degli avvenimenti del 
2016 produrranno risultati concreti a partire dai prossimi mesi.
Nelle ultime settimane, è indubbio che le prime decisioni del neo-presiden-
te Trump (che si insedierà ufficialmente il 20 gennaio) sono state al centro 
della scena.
Se su molti terreni le politiche della nuova amministrazione restano molto 
incerte, vi sono pochi dubbi sull’orientamento protezionista. Le nomine di 
Wilbur Ross a Segretario per il Commercio e Peter Navarro a Capo del Na-
tional Trade Council non lasciano dubbi. Ross è da sempre un fautore di 
un approccio mercantilista agli scambi commerciali: non del protezionismo 
tout court ma di negoziati bilaterali volti a assicurare agli Stati Uniti adeguati 
vantaggi in cambio dell’accesso al mercato domestico. Quanto a Navarro, 
il suo libro “Death by China” in cui la Cina viene dipinta come “nemico n.1 
degli Stati Uniti” la dice lunga…
Significativo a questo proposito (anche se è da attribuirsi all’amministrazione 
Obama) è il re-inserimento della piattaforma di vendite on-line Taobao (ap-
partenente a Alibaba) nella blacklist dei siti che vendono merci contraffatte. 
Una mossa tipicamente politica, importante soprattutto per gli investitori. 

A proposito di commercio mondiale (uno dei temi cruciali nel prossimo fu-
turo) a dicembre è stato siglato dalla Commissione Europea l’accordo di 
libero scambio tra Unione Europea e Giappone: un successo personale di 
Shinzo Abe che l’ha fortemente voluto. L’accordo dovrà ora essere ratifi-
cato in Europa, o dal Parlamento Europeo o da tutti i Parlamenti nazionali 
(come fu sfortunatamente deciso per l’analogo accordo di libero scambio 

ECONOMIA MONDIALE
STATI UNITI EUROLANDIA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

4,7% -0,4% +3,4% 9,8% -0,1% +2,2%**

dicembre 2016 nov/ott 2016 ott 2016/2015 ottobre 2016 ott/set 2016 ott 2016/2015

**  Indice della produzione nelle costruzioni* Construction Spending

“Nel 2017 la politica
protagonista”

“Le prime decisioni
di Trump: verso

il protezionismo?”
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tra UE e Canada, ormai insabbiato in un iter approvativo interminabile).
Una seconda importante questione riguarda l’attribuzione alla Cina dello 
status di “economia di mercato”, che a dicembre avrebbe dovuto diventa-
re  effettiva essendo trascorsi 15 anni dall’adesione cinese al WTO. Il rifiuto al 
riconoscimento da parte di Stati Uniti, Europa e Giappone ha indotto la Cina 
a minacciare azioni di ritorsione, come previsto dal WTO.
Non si tratta di una questione terminologica, ma al contrario dirimente per 
le misure antidumping. Se un paese viene riconosciuto come economia di 
mercato le misure antidumping richiedono che i prezzi all’export siano “si-
gnificativamente” inferiori ai prezzi sul mercato interno; per le economie non 
di mercato, invece, il termine di confronto per decidere la legittimità delle 
misure antidumping sono i prezzi sul mercato internazionale (ovviamente su-
periori a quelli del mercato cinese). 

Dicembre è stato anche il mese dell’atteso ritocco dei tassi da parte della 
Federal Reserve. I tassi a breve sui FED funds sono stati aumentati di 0,25 pun-
ti, portando il range di riferimento dei tassi a breve allo 0,50-0,75%. Si tratta 
del secondo aumento in dieci anni. Prendendo atto del buono stato di salu-
te dell’economia americana, vicina al pieno impiego, le autorità monetarie 
prevedono un’accentuazione del tenore restrittivo della politica monetaria, 
anticipando aumenti per tre quarti di punto nel 2017.
Dal canto suo, a inizio dicembre la BCE ha annunciato la prosecuzione del 
programma di QE almeno fino a fine 2017, sia pure con una riduzione del 
volume di acquisti di titoli, da 80 a 60 miliardi di euro/mese a partire da aprile. 
La divergenza delle politiche monetarie della Federal Reserve da un lato e 
delle altre grandi banche centrali dall’altro (BCE e Bank of Japan in primo 
luogo) e l’orientamento espansivo della politica fiscale di Trump determinerà 
nel 2017 un apprezzamento del dollaro rispetto all’euro e alle altre valute. Un 
fatto, questo, potenzialmente destabilizzante per i paesi emergenti dati gli 
ingenti volumi di titoli di Stato in dollari.  

Stati Uniti
L’aumento dei tassi deciso a inizio dicembre dalla Federal Reserve (0,25 pun-
ti) ha confermato le attese dei mercati. Dopo una breve fase di disorienta-
mento i mercati hanno reagito positivamente all’elezione di Trump: il 23 di-
cembre l’indice S&P500 (uno dei principali indici di Wall Street) ha raggiunto il 
massimo storico. Determinanti sono le attese di una politica fiscale espansiva 
(spesa pubblica, tagli della tassazione) e di politiche pro-business (detassa-

“La Federal Reserve
aumenta i tassi”

“La BCE prosegue il 
Quantitative Easing”

2016 2017 2016 2017
Francia 1,2 1,2 Brasile -3,4 0,9

Germania 1,8 1,4 Cina 6,7 6,4

Italia 0,8 0,8 India 7,2 7,5

Spagna 3,2 2,3 Russia -0,5 1,2

Area Euro 1,6 1,3 Corea 2,7 2,5

Gran Bretagna 2,0 1,1 Messico 2,1 1,9

USA 1,6 2,2 Turchia 2,9 2,9

Giappone 0,7 1,0 Sud Africa 0,4 1,3

Fonte: The Economist, dicembre 2016.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
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zione degli utili, incentivi per il made in America, ecc.). 
I dati pubblicati a dicembre sono positivi e confermano il buono stato di sa-
lute dell’economia americana.   
A dicembre sono stati creati 156.000 nuovi posti di lavoro - lievemente al di 
sotto delle attese. Si tratta tuttavia di una conferma della solidità del mer-
cato del lavoro, con una crescita più che sufficiente ad assorbire il flusso di 
nuovi ingressi sul mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione rimane su 
livelli bassi e  praticamente inalterato rispetto a novembre (4,7%); la Federal 
Reserve stima che il  tasso “fisiologico” di disoccupazione sia pari al 4,8%.  Nel 
2016 sono stati creati 2,16 milioni di nuovi posti di lavoro. 
Un dato molto positivo riguarda il robusto aumento dei salari (+0,4% a dicem-
bre), indice di un mercato molto “tonico”. 
I settori trainanti a dicembre sono stati soprattutto sanità (+43.000 posti) e as-
sistenza sociale (+20.000 posti). Nel 2016 il comparto sanitario ha creato una 
media di 35.000 nuovi posti di lavoro al mese.   
Nel settore manifatturiero a dicembre l’occupazione è aumentata di 15.000 
posti; tuttavia dall’inizio dell’anno gli addetti manifatturieri sono scesi di 
63.000 unità.  

Dopo un ottobre sostanzialmente stabile a novembre l’indice della produ-
zione industriale segna una flessione dello 0,4%, attribuibile in gran parte al 
settore estrattivo e petrolifero (-1,1%) e delle utilities (-4,4%), mentre l’indice 
del manifatturiero è praticamente immutato. I livelli di attività sono inferiori  
dello 0,6% a quelli dello scorso anno. 

A dicembre l’Indice Manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute 
of Supply Management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello 
nazionale, segna un ulteriore miglioramento. Si rafforzano tutte le compo-
nenti: produzione, nuovi ordini, occupazione. A livello settoriale, 11 settori 
su 18 esprimono valutazioni espansive: tra gli altri, computer e elettronica, 
gomma-plastica, chimica, macchinari, alimentare, metallurgia. In calo inve-
ce mezzi di trasporto e tessile-abbigliamento. 
L’indice ISM sul settore non manifatturiero è sensibilmente migliorato a no-
vembre (ultima rilevazione disponibile a inizio gennaio), segnando un nuovo 
massimo da 12 mesi. 

A novembre le vendite al dettaglio restano praticamente invariate rispetto 
a ottobre (+0,1%), mentre segnano un aumento del 3,8% rispetto allo scorso 
anno. Negli ultimi tre mesi la variazione tendenziale  è stata pari al +3,7%. Tra 
gennaio e novembre,  è stata particolarmente dinamica  la spesa per salute  
e cura personale (+7,5%), materiali da costruzione e attrezzature da giardino 
(+6,3%), sport e tempo libero (+3,9%) mentre è calata sensibilmente la spesa 
per carburante (-7,3%), elettrodomestici e elettronica (-3,3%). La spesa per 
auto e ricambi è salita del 3,5%.

A novembre l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli manufatti registra una 
significativa riduzione (-4,6%), che equilibra quella di segno opposto riscon-
trata a ottobre. Escludendo i mezzi di trasporto, in calo del 13%, l’indice se-
gna tuttavia un aumento dello 0,5%. Escludendo il comparto della difesa, la 
riduzione è ancora più significativa di quella complessiva (-6,6%). 

“Bene a dicembre
il mercato del lavoro”

“Migliora ancora
l’indice ISM”
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Gli ordini di beni capitali seguono un andamento opposto nel settore della 
difesa (+29,1%) e negli altri settori (-19,5%); a ottobre la dinamica era stata 
rovesciata (forte calo nella difesa, aumento negli altri settori).  

Prosegue la fase espansiva del mercato immobiliare. Bene a novembre i 
dati sulle vendite di immobili; bene anche la spesa per costruzioni. 
Il dato di novembre sulle vendite immobiliari (Existing Home Sales) rilevato 
dalla Associazione degli Agenti Immobiliari (NAR- National Association of  Re-
altors) rafforza i segnali di rilancio rilevati nei mesi scorsi. Grazie soprattutto 
al forte dinamismo del Nord Est del paese l’indice aumenta addirittura del 
15,4% rispetto allo scorso anno, portando il volume annualizzato di transazioni 
a 5,61 milioni, il più elevato da febbraio 2007. Secondo NAR, questo finale in 
crescendo del mercato immobiliare è spiegato dal  robusto andamento del 
mercato del lavoro e dalla volontà degli acquirenti di chiudere i contratti 
prima del previsto aumento dei tassi sui mutui. A novembre il tasso medio per 
un mutuo di 30 anni  è salito dal 3,47% al  3,77% (tasso fisso). 
Il prezzo mediano delle case è aumentato del 6,8% rispetto allo scorso anno; 
lo stock di immobili in vendita è diminuito del 9% rispetto al 2015.

Da una prospettiva diversa e più ristretta rispetto all’indicatore NAR, a novem-
bre l’indicatore rilevato dal Ministero del Commercio sulle vendite di nuove 
abitazioni (New Residential Sales) registra un buon incremento rispetto a ot-
tobre (+5,2% ), mentre rispetto allo scorso anno la variazione è del +16,5%.  
L’indicatore rileva le vendite di nuove case unifamiliari. Il dato di novembre  
equivale a un volume annuo di 592.000 transazioni. Lo stock di case sul mer-
cato corrisponde a 5,1  mesi ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio delle 
case è pari a  359.900 dollari, mentre il prezzo mediano è di 305.400 dollari.  

Dopo il dato positivo di ottobre, anche a novembre sale la spesa per co-
struzioni, che segna un incremento  dello 0,9% su ottobre e del  4,1% rispetto 
allo scorso anno. Nei primi 11 mesi la spesa è superiore del 4,4% ai livelli dello 
scorso anno. A novembre, aumentano sia  la componente  privata (+1,0% su 
ottobre) sia quella pubblica (+0,8%). Il dato mensile corrisponde a una spesa 
annua che supera i 1.100 miliardi di dollari, di cui quasi il 75% per edilizia pri-
vata e il restante 25% per lavori pubblici.

Infine, sempre a novembre i permessi di costruzione (Building Permits) risul-
tano inferiori del 6,6% a quelli dello scorso anno; il dato corrisponde a un 
volume annuo di 1,2 milioni di permessi. In calo anche le dichiarazioni di inizio 
lavori (Housing Starts): -6,9% su novembre. 

Per il mercato automobilistico, anche il 2016 è stato un anno eccellente, con 
un risultato di vendite pari a quelle dell’anno precedente - quando fu rag-
giunto il record storico. Il dato di dicembre fissa le vendite annue a 17,5 milio-
ni di auto, lo 0,4% in più rispetto al 2015.
Le vendite del gruppo FCA sono diminuite leggermente (-0,4%) rispetto allo 
scorso anno (2,2 milioni di light vehicles venduti), mentre anche a dicembre 
(come già a ottobre e novembre) si registra una forte caduta (-10%). Al grup-
po FCA vanno aggiunte le 12.500 Maserati vendute sul mercato statunitense, 
il 7% in più rispetto al 2015. 

“Novembre molto
positivo per il mercato 

immobiliare”

“Un anno eccellente per 
il mercato automotive”
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Secondo gli analisti, il 2017 potrebbe essere un altro anno record. Morgan 
Stanley, ad esempio, prevede una crescita del 2/4% , per un totale di 17,9 
milioni di auto vendute. Tra i fattori espansivi, viene citato soprattutto l’effet-
to delle misure di stimolo ipotizzate da Trump (detrazioni fiscali) e del basso 
costo del carburante. L’età del parco auto rimane piuttosto elevata (oltre 11 
anni). Sull’altro piatto della bilancia viene invece posto il surriscaldamento 
del mercato dell’usato, con prezzi in forte calo. Anche se il credito al consu-
mo ha raggiunto livelli elevati, non si esclude il ricorso a strumenti “creativi” 
per stimolarlo ulteriormente. 

Europa 
L’Europa prosegue lungo un percorso di crescita moderata anche nell’ul-
tima parte dell’anno. Significativo a dicembre il rafforzamento dell’indice 
sintetico PMI, mentre costruzioni e  produzione industriale non brillano. Il de-
prezzamento dell’euro sul dollaro ha certamente contribuito, mentre la do-
manda interna rimane piuttosto debole. 
A inizio dicembre la BCE ha confermato l’orientamento espansivo, rilevando 
come il pericolo di deflazione si sia allontanato e l’inflazione tenda al rialzo, 
verso l’obiettivo auspicato dalle autorità monetarie (intorno al 2%). 
La Commissione Europea lascia intravedere la possibilità di  interventi  espan-
sivi  aggregati, pari a mezzo punto di PIL,  non escludendo una  deroga al 
Patto di Stabilità  
I dati definitivi sulla crescita europea hanno confermato le stime preliminari.  
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 precedente; la crescita tenden-
ziale è stata rispettivamente del +1,7% e +1,9%. Il dato trimestrale è identico 
a quello del secondo. 

Indicazioni ottimistiche vengono dall’indicatore PMI (Purchasing Managers 
Index) elaborato da Markit-JP Morgan. Dopo il buon risultato di novembre, 
anche la rilevazione di dicembre ha confermato il buon tasso di espansione 
del mese precedente. Il flusso di nuovi ordini, il livello occupazionale e le 
commesse inevase sono aumentati a tassi simili a novembre, indicando che 
le aziende hanno continuato ad espandere le proprie capacità produtti-

“A fine anno la crescita 
europea si rafforza”

Fonte: Eurostat, dicembre 2016.
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ve in linea con la maggiore domanda, specialmente nel manifatturiero. Le 
aziende formulano previsioni ottimistiche anche per la prima parte del 2017.

La crescita europea è ancora guidata dalla Germania, nonostante qual-
che segnale di indebolimento. Ha accelerato la crescita francese; nel resto 
dell’eurozona la crescita è scesa leggermente rispetto al record di novem-
bre, soprattutto a causa del rallentamento del settore terziario. 
Sulla base dell’andamento dell’indicatore, Markit stima che nel quarto tri-
mestre il PIL europeo possa crescere dello 0,4%, il tasso più elevato del 2016.  
Migliorano soprattutto le prospettive del settore manifatturiero a causa della 
debolezza dell’euro che ha stimolato le esportazioni. Implicito in questi giu-
dizi è che  le aziende stiano ignorando largamente, almeno per il momento, 
le attuali incertezze politiche. Da notare anche come stiano anche accen-
tuandosi le pressioni sui prezzi: uno scenario che renderà più cauta la BCE. 

Più incerti i risultati dell’ultima rilevazione sulla produzione industriale. Dopo la 
debole dinamica di settembre, a ottobre la produzione industriale resta so-
stanzialmente invariata nell’Area Euro (-0,1%), mentre cala lievemente nella 
UE-28 (-0,3%). Rispetto allo scorso anno, i livelli produttivi sono aumentati dello 
0,6% nell’Area Euro e dello 0,5% nella UE-28. 
L’indice mantiene un profilo debolmente crescente, ma con una forte vola-
tilità e ampie oscillazioni mensili. Negli ultimi mesi, l’indicatore è ritornato sui 
livelli del 2011, restando di una decina di punti al di sotto dei valori pre-crisi. 
Variazioni tendenziali positive si registrano in Italia (+1,3%), Germania (+1,1%) 
e Spagna (+0,3%); negative in Francia (-1,8%) e UK (-1,3%). Esaminando gli 
ultimi tre mesi, emerge come in Germania, Italia e Spagna il trend sia di cre-
scita, mentre la Francia è in caduta e la Gran Bretagna è in stallo. 
 
Nel settore delle costruzioni, la rilevazione di ottobre segna un buon incre-
mento rispetto al mese precedente (+0,8% nell’area euro, +0,4% nella UE-28), 
quando però si era registrata una forte flessione. La variazione tendenziale 
sale al +2,2% nell’area euro e al +1,1% nella Ue-28. 
Nonostante il “rimbalzo” di ottobre,  il ciclo delle costruzioni stenta a riavviarsi. 
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. 

“... a traino
della Germania”

“A ottobre debole la
produzione industriale”

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

Fonte: Eurostat, dicembre 2016.
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Il dato complessivo riflette comunque situazioni molto diverse a livello na-
zionale. 
In Spagna, nel terzo trimestre il mercato è tornato a crescere (+5,4% tenden-
ziale), dopo la frenata del trimestre precedente, quando si era arrestata una 
lunga fase di robusta crescita. Anche a ottobre la variazione tendenziale è 
positiva (+3,2%). 
Analogo andamento è riferibile alla Germania, dove la fase espansiva è tut-
tavia stata meno vivace. Nel terzo trimestre la crescita tendenziale è stata 
dell’1,7%; a ottobre del 2,1%. In Francia il settore ha finalmente dato segnali 
di ripresa dopo una lunga fase di recessione. Nel terzo trimestre l’attività è 
aumentata del 2,9% rispetto al trimestre precedente e del 2,4% rispetto al 
2015; a ottobre la crescita tendenziale è stata pari al 3,0%. 
In Gran Bretagna, le continue correzioni effettuate da EUROSTAT, anche re-
trospettivamente, rendono impossibile commentare i dati più recenti. Nel 
comunicato di novembre, ad esempio, si indicava una marcata flessione 
tendenziale nel terzo trimestre; a dicembre, al contrario, si registra invece un 
aumento. La prima metà del 2016, comunque, è stata caratterizzata dalla 
prosecuzione del ciclo espansivo. 
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 (fermo a 
settembre) segna una flessione dell’1,1% rispetto a settembre 2015. 

A novembre le vendite al dettaglio segnano una flessione mensile dello 0,4% 
nell’area euro e dello 0,1%  nella UE-28 paesi; la variazione tendenziale rima-
ne praticamente invariata (+2,3% nell’area euro, +3,4% nella UE-28). 
Tra le principali economie, il trend dei consumi è particolarmente robusto 
in Gran Bretagna (+7,6% tendenziale a novembre, +6,0% medio nell’ultimo 
trimestre), Francia (+3,9% e +3,2% rispettivamente) e Spagna (+3,2% e +2,8%), 
ma anche in Germania i consumi sono in crescita, anche se a ritmi più mo-
desti. In Italia, l’indicatore (riferito però al mese di ottobre) segna un buon 
incremento  rispetto allo scorso anno (+2,8%) e anche nella media trimestrale 
agosto-ottobre la variazione è lievemente positiva (+0,6%).

A novembre il mercato automotive recupera la battuta d’arresto di otto-
bre, segnando un robusto incremento tendenziale (+5,8%), con 1,1 milioni di 
autoveicoli venduti. La crescita è guidata da Spagna (+13,5%), Francia (+8, 
5%) e Italia (+8,2%), mentre Gran Bretagna (+2,9%) e Germania (+1.5%) sono 
meno brillanti. 
Nei primi undici mesi la crescita delle vendite è stata pari al 7,1%, con 13,5 
milioni di auto vendute. Tutti i principali mercati hanno segnato un aumento 
delle vendite. Italia (+16,5%) e Spagna (+11,1%) registrano la migliore perfor-
mance, seguono Francia (+5,0%), Germania (+4,6%) e Gran Bretagna (+2,5%).
Grazie a un risultato superiore alla media in questa prima parte dell’anno 
(+14,5%), la quota del gruppo FCA sale al 6,7% del mercato dell’Europa occi-
dentale (Area Euro e paesi EFTA), circa mezzo punto in più rispetto allo scor-
so anno. Tra gennaio e novembre il gruppo FCA ha finora venduto 905.000 
autoveicoli. Di cui il 76% con marchio FIAT e il 10% con marchio Jeep (in forte 
crescita). 

“Novembre brillante
per il mercato dell’auto”
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Infine, i sondaggi condotti a dicembre dalla Commissione Europea segnano 
un concorde miglioramento del clima di fiducia, rafforzando i segnali positivi 
emersi dalle rilevazioni di ottobre e novembre. L’indicatore Consumer Con-
fidence consolida ulteriormente i progressi del mese scorso. L’indice di Busi-
ness Climate  recupera terreno dopo l’indebolimento registrato a novembre. 
Migliora anche l’indicatore di Economic Sentiment. 

Paesi Emergenti 
Nei prossimi mesi, rafforzamento del dollaro, svolta protezionistica dell’ammi-
nistrazione Trump, dinamica del prezzo del petrolio e delle commodity rappre-
sentano le maggiori incognite per i Paesi Emergenti. Un deflusso di capitale, 
un deprezzamento delle valute, una caduta degli scambi mondiali potrebbe 
compromettere l’uscita dalla recessione di paesi come Russia e Brasile e ral-
lentare la crescita della Cina e dell’area asiatica, del Messico (più diretta-
mente colpito da eventuali barriere protezionistiche), della Turchia ecc. 
Gli ultimi dati non sono positivi per il Brasile, che  resta in recessione profonda 
e attende l’evoluzione del quadro politico. La risalita delle quotazioni del 
petrolio è una buona notizia per la Russia, così come il “disgelo” con gli Stati 
Uniti che porterà all’abolizione delle sanzioni.
In Cina, come nei mesi scorsi le autorità monetarie stanno cercando di frena-
re ulteriori investimenti nel mercato immobiliare

 
Brasile
Secondo gli analisti, l’economia brasiliana sta facendo qualche passo verso 
l’uscita dalla recessione, che resta comunque lontana. Nel terzo trimestre 
si è registrata una contrazione del PIL più contenuta rispetto ai preceden-
ti trimestri. Tuttavia l’attività economica rimane molto debole: a ottobre la 
produzione industriale segna una flessione del 7,3% rispetto al 2015; anche 
l’indice PMI (Purchasing Managers Index) registra, sempre a novembre, una 
lieve contrazione; peggiora il clima di fiducia dei consumatori; negativo, in-
fine, è anche il dato di ottobre sulle vendite al dettaglio (-8,2% tendenziale). 
Sul fronte politico, che resta uno dei fattori determinanti per la ripresa econo-
mica, è stato fatto qualche progresso ma la stabilità del governo rimane a 
rischio. A fine novembre il Senato ha approvato il tetto alla spesa pubblica, a 
dispetto  delle manifestazioni di protesta; positivo è anche l’accordo tra go-
verno federale e stati locali, fortemente indebitati, per finanziare le riforme.  
Tuttavia, una serie di scandali legati alla corruzione e le successive dimissioni 
hanno indebolito il governo e il presidente Temer. Diventa più incerto il cam-
mino delle riforme strutturali in discussione. 

 
Cina
Secondo le previsioni di consenso, proseguirà anche nel 2017 il “raffredda-
mento” dell’economia cinese. Tre i rischi principali: la correzione del mercato 
immobiliare (ancora caratterizzato da un eccesso di investimenti); le uscite 
di capitale; la nuova politica commerciale del presidente Trump. 
La crescita stimata dovrebbe comunque restare al di sopra del 6% (6,4% 
secondo il panel Nikkei), inferiore al 6,7% registrato nel 2016, in linea con 

“Per i Paesi Emergenti il 
rischio Trump è rilevante”

“Brasile: lontana l’uscita 
dalla recessione”

“Cina: mercato
immobiliare ed effetto 

Trump al centro
dell’attenzione”
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l’obiettivo del Governo. Questo risultato deve molto alla politica fiscale piut-
tosto espansiva seguita lo scorso anno (aumento della spesa in infrastrutture, 
riduzione delle tasse ecc.).
L’economia cinese soffre ancora di un eccesso di capacità produttiva in set-
tori importanti come acciaio e carbone; tagli più consistenti  sono stati frenati 
dall’aumento dei prezzi. 
L’elemento di maggiore preoccupazione per la stabilità della crescita cine-
se è senza dubbio la svolta del mercato immobiliare, che come abbiamo 
detto nei mesi scorsi le autorità stanno attivamente cercando di accelerare. 
Significativa la riduzione dei prezzi degli immobili in alcune metropoli.   
L’obiettivo di non alimentare un eccesso di credito al settore immobiliare, e 
più in generale a non alimentare bolle creditizie, indurrà la Banca Centrale 
ad adottare una politica restrittiva o molto prudente nei prossimi mesi. 
L’aumento dei tassi di interesse americani dovrebbe indebolire lo yuan an-
che nel 2017. Allo yuan dedichiamo un approfondimento nel capitolo delle 
valute.

Russia
Vi sono segnali, peraltro ancora piuttosto incerti, che la Russia possa uscire 
dalla recessione già nei prossimi mesi, dopo che nel terzo trimestre del 2016 vi 
è stato qualche segnale di attenuazione. In effetti, se i sondaggi sul clima di 
fiducia e i dati di produzione industriale hanno dato spazio all’ottimismo, altri 
dati sono di segno opposto. A novembre la produzione industriale è aumen-
tata del 2,7% rispetto allo scorso anno; sempre a novembre, si posiziona su 
buoni valori l’indicatore PMI (Purchasing Managers’ Index) elaborato da IHS 
Markit. Anche il dato di novembre sull’inflazione (+5,8%) segnala il progressi-
vo rallentamento dei prezzi rispetto alla prima parte dell’anno, in linea con 
le attese. Va ricordato che la Banca Centrale ha fissato l’obiettivo di portare 
l’inflazione al 4% entro il 2017. 
Viceversa, è stato una doccia fredda il dato di novembre sulle vendite al 
dettaglio. Il calo tendenziale del 4,1% allontana la prospettiva di ritornare a 
valori positivi entro il 2016; una speranza che nei mesi scorsi era stata alimen-
tata dalla graduale attenuazione della velocità di caduta. Nonostante la 
crescita dei salari nominali sia più o meno in linea con l’inflazione, il reddito 
reale disponibile delle famiglie (un indicatore che misura il potere d’acquisto 
al netto dei beni di prima necessità) a ottobre è inferiore del 12% al livello 
dello scorso anno. 
Sono molto prudenti le valutazioni della Banca Centrale, che a metà dicem-
bre ha deciso di mantenere inalterato al 10% il tasso di riferimento (REPO a 
una settimana), come anticipato dai mercati. Secondo la Banca, le spinte 
inflazionistiche si stanno attenuando;  nel 2017 il paese tornerà a una crescita 
positiva (0,5/1,0% dopo il -0,5/-0,7% di quest’anno); una stabilizzazione del 
prezzo del petrolio al di sopra dei 40 dollari/barile potrebbe influenzare posi-
tivamente la crescita. Più ottimisti i mercati internazionali, che sono ritornati a 
investire sul mercato azionario russo. 
Abbastanza controverso è il giudizio sull’effetto dell’allentamento delle san-
zioni: secondo alcuni può dare una grossa spinta alla crescita, mentre secon-
do altri l’impatto sarà di breve periodo e in ogni caso non molto rilevante.
Il tasso di cambio resta una variabile importante. La svalutazione del rublo 

“Russia: prudenti
le previsioni

della Banca Centrale”
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dopo la decisione della Banca Centrale di lasciar fluttuare il cambio a fine 
2014 ha agevolato le esportazioni, soprattutto in settori extra-petroliferi come 
agricoltura, alimentare e cartario. Il governo preme per interventi volti a man-
tenere basso il cambio, ma il governatore Elvira Nabiullina è una convinta 
paladina della fluttuazione e manterrà dunque una linea di non-intervento 
anche in presenza di pressioni rialziste.  

Il nuovo anno si apre con alcune incognite, sia sul fronte interno che su quello 
estero.
In Italia, in base all’andamento degli indicatori congiunturali, i segnali di raf-
forzamento della nostra economia restano ancora modesti.
Il prossimo marzo è atteso il giudizio definitivo sulla legge di Bilancio, che la 
Commissione UE ha sospeso lo scorso 17 novembre, dopo aver verificato la 
presenza di una «deviazione significativa» rispetto alle regole europee. Alla 
luce dei contatti intercorsi in queste settimane tra Roma e Bruxelles (anche 
e soprattutto con riferimento a MPS) potrebbe bastare un intervento sui saldi 
poco sopra lo 0,1% del Pil (tra 1,7 e 2 miliardi), tenendo ferma la stima del 
2,3% per il deficit nominale (2,4% per la Commissione).
Non è stata avanzata la richiesta formale di una manovra correttiva, per 
colmare lo scarto tra la nuova stima di deficit strutturale per il 2017 prevista 
dal Governo (1,6%) e il taglio dello 0,6% chiesto da Bruxelles. Si attendono 
tuttavia segnali, che nel parere della Commissione condiviso dall’ECOFIN si 
traducono nella richiesta ad adottare «le necessarie misure all’interno del 
processo decisionale di approvazione del bilancio», così da assicurare che 
la manovra sia in linea con le regole UE. 
Ma la vera questione riguarda il debito, che la nota di aggiornamento al DEF 
di settembre indicava al 132,8% nel 2016 e al 132,5% nel 2017. Valori ora da 
aggiornare con i 20 miliardi di tetto massimo impegnati per mettere in sicu-
rezza il sistema bancario. Il debito nominale aumenterà, ma non dovrebbe 
impattare sui saldi strutturali, poiché l’intervento «precauzionale» dello Stato 
ha carattere «temporaneo e limitato», come richiesto dalla direttiva euro-
pea in materia bancaria.
Sul fronte politico, l’Italia rischia di passare il 2017 arrovellandosi sulla legge 
elettorale, prima di procedere alla campagna e infine alla formazione di un 

ECONOMIA ITALIANA
PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE

FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE
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“Molte incertezze
per i prossimi mesi”
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nuovo governo. Nel frattempo il contesto politico economico internazionale 
evolverà rapidamente, rischiando di tagliare fuori il nostro paese da impor-
tanti decisioni e cambiamenti.

A ottobre 2016 l’indice destagionalizzato della produzione industriale se-
gna una variazione nulla rispetto a settembre. Nella media del trimestre 
agosto-ottobre 2016 la produzione è aumentata dell’1,6% rispetto al trime-
stre precedente. 
In termini tendenziali, a ottobre 2016 l’indice è aumentato dell’1,3%. Nella 
media dei primi dieci mesi dell’anno la produzione è cresciuta dell’1,1% ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’indice destagionalizzato mensile presenta variazioni congiunturali positive 
nei raggruppamenti dell’energia (+2,1%) dei beni strumentali (+0,5%) e dei 
beni intermedi (+0,1%); diminuiscono invece i beni di consumo (-0,9%).
In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano 
variazioni positive nei comparti dell’energia (+6,4%), dei beni strumentali 
(+2,0%) e dei beni intermedi (+0,1%). Una variazione nulla segnano invece i 
beni di consumo (0,0%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, a ottobre 2016 i comparti 
che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fornitura di 
energia elettrica, gas, vapore ed aria (+9,5%), della produzione di prodotti 
farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+6,3%) e dell’attività estrat-
tiva (+3,4%). Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori della fabbrica-
zione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico 
non elettriche (-7,1%), dell’industria del legno, della carta e stampa (-4,2%) e 
della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-4,0%).
Il CSC (Centro Studi Confindustria) rileva un aumento della produzione indu-
striale dello 0,4% in novembre su ottobre, quando c’è stata una variazione 
nulla su settembre. Nel quarto trimestre 2016 la variazione congiunturale ac-
quisita è di +0,3% (+1,2% nel terzo trimestre sul secondo).
Secondo UCIMU- Sistemi per produrre, nel 2016 la produzione di macchine 
utensili è cresciuta del 5% rispetto all’anno precedente, arrivando a 5.480 
milioni di euro. Particolarmente positivo l’andamento delle consegne dei co-
struttori italiani sul mercato interno cresciute a 2.205 milioni di euro, il 20,5% 
in più rispetto all’anno precedente. Arretra, invece, l’export che segna un 
-3,3%, fermandosi a 3.275 milioni di euro, complice la debolezza di alcuni dei 
principali mercati di sbocco dell’offerta italiana.

“Confindustria:
a novembre produzione 

in aumento”

“Produzione industriale
a crescita zero”
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A ottobre 2016, rispetto al mese precedente, l’indice destagionalizzato della 
produzione nelle costruzioni registra una diminuzione dello 0,9%. Nella media 
del trimestre agosto-ottobre 2016 si registra un incremento dello 0,7%. Su base 
annua, l’indice diminuisce del 2,2%.

A dicembre il mercato italiano dell’auto totalizza 124.438 immatricolazioni, 
con una crescita del 13,1% rispetto allo stesso mese del 2015.
Nell’intero 2016, i volumi immatricolati superano 1,8 milioni di unità, il 15,8% in 
più rispetto al 2015. Per il 2017 si intravede una moderata crescita, ma resta 
valido l’appello a introdurre misure per contenere la fiscalità di settore e per 
favorire l’ammodernamento del parco circolante.

A ottobre 2016 le vendite al dettaglio registrano un incremento congiuntu-
rale pari all’1,2% sia in valore sia in volume, con andamenti simili per i due 
principali settori: le vendite di beni alimentari aumentano dell’1,1% in valore 
e dell’1,2% in volume; quelle non alimentari crescono dell’1,3% in valore e 
dell’1,2% in volume.
Nonostante la forte crescita congiunturale registrata a ottobre, nella media 
del trimestre agosto-ottobre 2016 l’indice complessivo delle vendite al det-
taglio diminuisce dello 0,2%, sia in valore sia in volume, rispetto al trimestre 
precedente.
Rispetto a ottobre 2015, le vendite diminuiscono complessivamente dello 
0,2% sia in valore sia in volume. I prodotti alimentari calano dello 0,4% in valo-
re e registrano una variazione nulla in volume. I prodotti non alimentari dimi-
nuiscono sia in valore (0,2%), sia in volume (-0,4%).
Tra i prodotti non alimentari, il maggiore incremento tendenziale riguarda il 
gruppo mobili, articoli tessili, arredamento (+1,8%), mentre il calo più rilevante 
si registra per il gruppo generi casalinghi, durevoli e non durevoli (-2,1%).
Rispetto a ottobre 2015 si osserva un aumento del valore delle vendite per la 
grande distribuzione (+0,8%) e una flessione per le imprese operanti su picco-
le superfici (-1,0%).
A ottobre 2016 i finanziamenti alle imprese hanno registrato una variazione 
del -1,4% rispetto allo stesso mese del 2015. Le sofferenze bancarie sono 
rimaste stabili rispetto a settembre e sono aumentate dello 0,6% rispetto a 
ottobre 2015.

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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A dicembre 2016 il clima di fiducia dei consumatori migliora  riportandosi sul 
livello di luglio 2016, mentre quello delle imprese scende, anche se le dinami-
che settoriali risultano diversificate.
Per quanto riguarda la fiducia dei consumatori, il miglioramento è diffuso: il 
clima economico si attesta leggermente al di sopra del livello medio del pe-
riodo maggio-giugno 2016; il clima personale e quello corrente salgono per il 
secondo mese consecutivo. La componente futura torna ad aumentare nel 
mese di dicembre, raggiugendo il livello più elevato da giugno 2016.
I giudizi dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese miglio-
rano decisamente, così come le aspettative, il cui saldo torna ad aumen-
tare dopo sette mesi consecutivi di diminuzione. Analizzando 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), si 
evidenzia il prevalere di giudizi e attese orientati alla diminuzione dei prezzi. 
Infine, diminuiscono per il secondo mese consecutivo le aspettative sulla 
disoccupazione.
Con riferimento alla fiducia delle imprese, nel mese di dicembre si registra un 
peggioramento nei servizi e nelle costruzioni, mentre nella manifattura e nel 
commercio al dettaglio l’indice sale.
Nel comparto manifatturiero migliorano sia i giudizi sugli ordini sia le attese 
sulla produzione; stabili i giudizi sulle scorte. Nel settore delle costruzioni, peg-
giorano sia i giudizi sugli ordini sia le aspettative sull’occupazione.
Nei servizi, si deteriorano i giudizi e le attese sul livello degli ordini, mentre le 
attese sull’andamento dell’economia migliorano. Nel commercio al detta-
glio migliorano i giudizi sulle vendite correnti, mentre le attese sulle vendite 
future sono in peggioramento; infine diminuisce il saldo dei giudizi sulle scorte 
di magazzino.

L’indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da IHS Markit, che 
con un unico valore misura le condizioni generali del manifatturiero italiano, 
a dicembre si è attestato a 53,2, in aumento dal 52,2 di novembre. È il quarto 
mese consecutivo di miglioramento delle condizioni operative del settore 
manifatturiero.

Nel mese di novembre 2016, rispetto a novembre 2015, si conferma la ten-
denza all’aumento del numero di occupati (+0,9% su novembre 2015, pari 
a +201.000). La crescita tendenziale è attribuibile quasi esclusivamente ai 
lavoratori dipendenti (+193.000, di cui +135.000 i permanenti) e si manifesta 
sia per le donne sia per gli uomini, concentrandosi esclusivamente tra gli over 
50 (+453.000). Nello stesso periodo aumentano i disoccupati (+5,7%, pari a 
+165.000) e calano gli inattivi (-3,4%, pari a -469.000).
Nel periodo settembre-novembre, al lieve calo degli occupati si accompa-
gna la crescita dei disoccupati (+2,4%, pari a +72.000) e il calo delle persone 
inattive (-0,6%, pari a -78.000).
Analizzando le dinamiche congiunturali (variazione novembre/ottobre), 
la stima mensile degli occupati, a novembre, è in lieve crescita rispetto 
a ottobre (+0,1%, pari a +19.000 unità). L’aumento riguarda le donne e le 
persone ultracinquantenni. Aumentano, in questo mese, gli indipendenti e 
i dipendenti permanenti, calano i lavoratori a termine. Il tasso di occupa-
zione è pari al 57,3%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a ottobre.

“A novembre cresce di 
poco l’occupazione”

“Sale la fiducia
dei consumatori, scende 

quella delle imprese”
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I dati confermano che negli ultimi mesi la crescita dell’occupazione è in ral-
lentamento: nel periodo settembre-novembre si registra un lieve calo degli 
occupati rispetto al trimestre precedente (-0,1%, pari a -21.000). Il calo inte-
ressa gli uomini, le persone tra 15 e 49 anni e i lavoratori dipendenti, mentre 
si rilevano segnali di crescita per le donne e gli over 50.
La stima dei disoccupati a novembre è in aumento (+1,9%, pari a +57.000), 
dopo il calo dello 0,6% registrato nel mese precedente. L’aumento è attribu-
ibile a entrambe le componenti di genere e si distribuisce tra le diverse classi 
di età ad eccezione degli ultracinquantenni. Il tasso di disoccupazione è 
pari all’11,9%, in aumento di 0,2 punti percentuali su base mensile.
La maggiore partecipazione al mercato del lavoro a novembre, in termini 
sia di occupati sia di persone in cerca di lavoro, si associa al calo della 
stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,7%, pari a -93.000). Il calo interessa 
entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età. Il tasso di inattività 
scende al 34,8%, in diminuzione di 0,2 punti percentuali.
A novembre il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, cioè la quota di gio-
vani disoccupati sul totale di quelli attivi (occupati e disoccupati), è pari al 
39,4%, in aumento di 1,8 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 10,6% (cioè poco più di un giovane su 10 è disoccupato). Tale in-
cidenza risulta in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto a ottobre. Il tasso 
di occupazione dei 15-24enni diminuisce di 0,1 punti percentuali, mentre 
quello di inattività cala di 0,6 punti.

“Il tasso di disoccupazione 
sale all’11,9%”
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MATERIE PRIME

Il Commodity-price index dell’Economist, pubblicato nell’ultima settimana 
di dicembre, registra una variazione congiunturale del -0,1% sui prezzi dell’in-
tero paniere e del +1,6% sui prezzi delle materie prime industriali. Positive le 
variazioni annuali, che registrano rispettivamente un aumento del 13,3% e 
del 25,3% rispetto ai valori dello stesso periodo del 2015.
 

Nuovo rincaro dei costi di approvvigionamento per le imprese italiane, in 
buona parte riconducibile al contestuale rafforzamento della valuta statuni-
tense: l’indice Prometeia in euro dei prezzi delle materie prime si è apprezzato 
di circa 2 punti percentuali, a fronte di un contenuto decremento dell’indice 
misurato in dollari, in uno scenario complessivo che ha visto i forti aumenti dei 
listini energetici bilanciati dal minor dinamismo dei listini degli altri comparti. È  
possibile tracciare un bilancio complessivo del 2016, che in media annua ha 
visto quasi tutti i comparti del manifatturiero italiano registrare una flessione 
dei costi di approvvigionamento in euro, di entità compresa tra il -14% circa 
dell’alimentare e il -3,5% circa della meccanica e della moda. In media an-
nua l’indice complessivo dei prezzi delle materie prime ha sperimentato una 
flessione di circa 7 punti percentuali rispetto al 2015.

In controtendenza rispetto a quanto osservato nel corso del 2016 (che ha 
visto i maggiori ribassi materializzarsi proprio sui listini energetici) le imprese 
energetiche sono le più penalizzate dalla dinamica dei prezzi delle commo-
dity in dicembre, con apprezzamenti a doppia cifra rispetto a novembre. 
Tale tendenza interessa solo in parte le imprese chimiche, a testimonianza di 
una riduzione del grado di correlazione che solitamente lega i costi di acqui-
sto di questo comparto ai prezzi dell’energia. Aumenti di entità relativamen-
te meno intensa, sono emersi sui listini delle imprese della moda.
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Dollar Index Sterling Index
All Items -0,1% 13,3% All Items -0,1% 35,1%

Food -1,4% 5,2% Euro Index
Industrials All Items 1,6% 19,4%

All 1,6% 25,3% Gold
Non food agriculturals 3,7% 25,1% $ per oz -6,5% 5,1%

Metals 0,6% 25,4% West Texas Intermediate
$ per barrel 11,1% 46,2%

The Economist Commodity - price Index

Fonte: The Economist, 24 dicembre 2016 - 6 gennaio 2017.

“Il 2016 si chiude
con nuovi rialzi nei prezzi 

delle commodity”
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A livello di singole materie prime i maggiori apprezzamenti hanno interessa-
to, tra le altre, il gas naturale (in media +27,2%), petrolio (in media +16,3%), 
olio di palma Kernel (+11,8%), zinco (+3,8%), rame (+3,8%). Rimangono più 
o meno stabili stagno (+0,4%), arachidi (0,0%) e alluminio (-0,5%). Scendono 
invece, tra le altre, i metalli preziosi (-5,6% l’argento e -6,5% l’oro), cacao 
(-7,4%) e zucchero (-8,6%).

Il deprezzamento dell’euro sul dollaro, la caduta verticale delle esportazio-
ni provenienti dalle piazze asiatiche (conseguenza delle misure antidumpig 
imposte in Europa e dell’incremento della domanda  interna in Cina) e la 

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, dicembre 2016.

Commodity IV trim2016 I trim2017 II trim2017 III trim2017

PETROLIO +13,1 +5,0 +1,0 +1,9 

CARBONE +47,5 -3,5 -12,1 -9,4 

GAS NATURALE -0,2 +8,9 +9,5 +4,9 

OLIO COMBUSTIBILE +19,0 +8,5 -2,4 -0,1 

VIRGIN NAFTA +19,5 +3,3 +2,4 +2,6 

ENERGIA ELETTRICA -1,1 +3,2 +5,1 +2,9 

MINERALI DI FERRO +25,4 +1,5 -3,9 -1,5 

ROTTAMI DI FERRO +15,5 -0,1 -2,9 +1,5 

ACCIAI PIANI +6,7 +1,8 -3,1 +0,9 

ACCIAI LUNGHI -5,1 +5,2 +0,3 +3,0 

RAME +16,0 +8,3 +0,8 +1,2 

ALLUMINIO +9,5 +1,6 +0,2 +0,9 

PIOMBO +20,3 +7,6 +0,8 +0,7 

ZINCO +16,7 +10,2 -1,7 -0,2 

STAGNO +16,2 +2,4 +1,8 +0,9 

NICKEL +10,5 +7,4 +5,4 +3,6 

PREZIOSI -6,9 +0,8 +0,9 +0,9 

CEREALI USA +5,9 +1,5 -7,0 -1,2 

CEREALI +10,9 +6,7 +2,8 +2,6 

COLONIALI -0,1 -6,4 -2,6 -0,5 

GOMMA +28,8 +3,4 -5,2 -2,9 

LEGNAME TROPICALE -1,4 +1,5 -1,7 -0,6 

LEGNAME CONIFERE +3,6 +1,4 +0,3 +0,2 

PASTA PER CARTA +3,3 +6,8 +2,1 +1,8 

LANA +4,1 +5,5 +0,3 +0,7 

COTONE +4,4 +4,3 -1,0 -1,6 

PELLI +8,1 +5,4 -0,8 +0,3 

ORGANICI DI BASE -3,6 +10,2 +0,4 +2,7 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI +8,8 +6,6 +0,5 +1,6 

MATERIE PLASTICHE +4,0 +11,6 -0,6 +1,5 

ELASTOMERI +2,9 -1,6 +1,1 +0,7 

FIBRE CHIMICHE +0,7 +5,5 +3,7 +1,7 

SOIA +3,6 +7,6 -0,5 -0,1 

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

“Nuovi rincari
per gli acciai”
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contestuale tenuta dei principali mercati domestici (meccanica e automo-
tive in primis) stanno alimentando una corsa agli acquisti di materie prime 
siderurgiche sulle piazze europee. Complici le tensioni sui costi di approvvi-
gionamento degli input (rottami in primo luogo, ma anche minerali di ferro), 
anche in dicembre i listini degli acciai hanno conservato un andamento ri-
alzista, maturando rincari a doppia cifra per larga parte dei prodotti monito-
rati e riallineandosi ai livelli di inizio 2012 (in euro). In ogni caso, pur alla luce 
del crescente impegno da parte delle autorità europee nell’imporre nuove 
misure antidumping verso la Cina (è notizia di pochi giorni fa l’apertura di 
un’ulteriore investigazione su alcune varietà di inox), la prosecuzione degli 
attuali ritmi di crescita dei listini siderurgici è improbabile. Agli attuali livelli di 
profittabilità è infatti verosimile attendersi una reazione in tempi ragionevol-
mente brevi da parte dell’industria europea dell’acciaio. Una volta venuta 
meno la corsa alla ricostituzione delle scorte, le aspettative sono rivolte in 
direzione di una stabilizzazione dei prezzi, su livelli medi strutturalmente più 
elevati rispetto al 2015.

Il trend espansivo osservato tra la fine di ottobre e le prime settimane di no-
vembre ha perso smalto nelle ultime settimane, portando a una sostanziale 
stabilizzazione dei corsi di rame e zinco; dicembre si dovrebbe in ogni caso 
chiudere con un apprezzamento in media mensile, di entità prossima ai 5 
punti percentuali (in dollari) per entrambi i metalli. Meno tonico il mercato 
dell’alluminio, le cui quotazioni (sempre in dollari) sono attese mantenere un 
profilo sostanzialmente stabile rispetto a novembre. In generale, tutti i metalli 
non ferrosi stanno reagendo alle misure messe in campo da Pechino per con-
trastare l’afflusso di capitali speculativi sulle borse merci cinesi, in un contesto 
che, dal punto di vista dei consumi finali, continua comunque a conservare 
un’intonazione espansiva. In prospettiva, la dinamica dei prezzi dei metalli 
non ferrosi nel corso del 2017 sarà in larga parte determinata dall’equilibrio 
tra le spinte rialziste provenienti dai comparti più tonici dell’economia cinese 
e gli sforzi di Pechino nell’evitare che emergano situazioni destabilizzanti sul 
mercato immobiliare e su quelli finanziari. 
Dopo tre anni consecutivi di ribassi, l’oro è tornato a brillare: il 2016 si è chiu-
so in positivo per il metallo prezioso, con un rialzo complessivo dell’8% circa,  

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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“Si stabilizzano
i non ferrosi”
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che tuttavia è decisamente inferiore a quello che fino a pochi mesi fa ci si sa-
rebbe aspettati. Infatti, se il primo trimestre era stato stellare, l’ultimo trimestre 
è stato molto difficile: il prezzo del metallo è sceso di oltre il 10%. Nemmeno i 
consumi asiatici sono venuti in soccorso. In India il piano di demonetizzazione 
ha prosciugato gli acquisti, in Cina lo yuan ai minimi da otto anni e mezzo e 
la lotta alla corruzione hanno pesato sulle importazioni. Per il 2017 lo scenario 
è quanto mai incerto, ma  nonostante tutto, la maggior parte degli analisti, 
scommette su un aumento delle quotazioni.

Il taglio alla produzione OPEC del 30 novembre ha alimentato, data anche 
l’abbondante liquidità, un’intensa attività speculativa sui mercati petroliferi, 
spingendo le quotazioni del Brent in direzione dei 55 US$/barile in dicembre. 
Smaltita l’euforia iniziale, nei giorni successivi al meeting di Vienna i mercati 
hanno mostrato un atteggiamento molto più cauto, solo in parte attribuibile 
al contestuale rafforzamento della valuta statunitense (che di norma è cor-
relata negativamente con i prezzi delle materie prime). Per quanto la porta-
ta del taglio sia (almeno sulla carta) sufficientemente ampia da riportare il 
mercato petrolifero in equilibrio, l’incertezza sul grado di disciplina dei paesi 
firmatari e la rapida reazione degli altri produttori (in primis dell’industria del-
lo shale oil Usa, dove il numero delle trivelle in azione è tornato a crescere 
intensamente in novembre) stanno sollevando più di un dubbio sull’effettiva 
potenzialità dell’accordo. Queste perplessità escono ulteriormente rafforza-
te dalla notizia della ripresa delle esportazioni di greggio dai terminal in Libia 
e Nigeria (entrambi esentati dall’accordo di Vienna ed entrambi gravati da 
discontinuità produttive negli ultimi mesi).

Sull’onda dell’aspettativa di un imminente flessione delle forniture di greg-
gio Urals (conseguenza dell’appoggio della Russia all’accordo OPEC), nei 
giorni successivi al meeting di Vienna i prezzi dei principali prodotti raffinati 
sulle piazze europee hanno recuperato parte delle perdite registrate a fine 
novembre. Nella media di dicembre si osservano intensi apprezzamenti dei 
prodotti raffinati, in rapporto al contestuale andamento dei corsi del greg-
gio. A fronte di una variazione attesa del 14% per quanto riguarda il petrolio 
di riferimento per il mercato del Mediterraneo, (Urals CIF Med), dicembre si 
dovrebbe infatti chiudere con un apprezzamento relativamente più conte-
nuto per la benzina e il diesel (+10% circa, in euro); lievemente meno rialzista 
l’andamento dei corsi in euro di kerosene (+8%) e nafta (+9%) rispetto a no-
vembre. Rincari più intensi della media (+12% circa) sono infine attesi emer-
gere sui corsi dell’olio combustibile.

Le turbolenze che continuano a interessare i mercati valutari ed energetici 
hanno avuto, almeno finora, un impatto trascurabile sulla petrolchimica eu-
ropea: i primi giorni di dicembre hanno addirittura visto i principali feedstock 
attestarsi su valori (in euro) più contenuti rispetto a quelli medi registrati in 
novembre, in uno scenario domanda-offerta che, grazie al ritorno in attività 
di numerosi impianti di produzione dopo la fase di manutenzione di ottobre, 
è apparso complessivamente ben rifornito. Proprio la debolezza dei prezzi di 
etilene e propilene ha consentito alle quotazioni spot dei polimeri (polietilene 
e polipropilene) di mantenere un profilo sostanzialmente piatto in dicembre, 
con poche differenze tra le singole varietà monitorate. Anche in assenza di 

“Petrolio in crescita, ma 
rimangono dubbi

sulla credibilità
dell’accordo di Vienna”

“Il rincaro del petrolio 
sostiene i prezzi

dei raffinati”

“Petrolchimica
ancora debole”
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particolari tensioni sui fondamentali di domanda e offerta, non ci attendia-
mo tuttavia che la scarsa dinamicità dei mercati europei possa confermarsi 
ancora a lungo. Un adeguamento dei prezzi dell’etilene ai contestuali rincari 
energetici dovrebbe portare a un ritocco verso l’alto dei prezzi contratto dei 
polimeri visibile, presumibilmente, a partire da gennaio.

I prezzi in dollari della gomma naturale, dopo i forti apprezzamenti osservati 
in novembre appaiono saldamente avviati a registrare un altro deciso rin-
caro. Analoghe tendenze stanno caratterizzando la gomma sintetica (SBR) 
scambiata sulle piazze europee: oltre che dall’aumento dei prezzi del sosti-
tuto di origine naturale, i corsi di questo prodotto stanno trovando sostegno 
nella combinazione tra costi degli input di produzione (petroliferi) in rialzo e 
domanda finale particolarmente brillante, soprattutto sulle piazze asiatiche. 
Anche se i fondamentali di domanda e offerta giustificano il mood rialzista 
sui mercati delle gomme, l’entità dei rincari appare troppo intensa da poter 
essere attribuita unicamente a questi elementi. Neppure queste commodity 
sembrano infatti essere rimaste immuni all’ondata speculativa che ha coin-
volto le materie prime industriali negli ultimi due mesi e che Pechino sta con-
trastando con crescente intensità. Come già osservato per i metalli, anche 
per le gomme la tendenza rialzista appare pertanto destinata a sgonfiarsi 
già a inizio 2017.

In dicembre hanno ripreso marginalmente quota i corsi di soia e mais, con-
fermandosi tuttavia su livelli (in dollari) significativamente inferiori rispetto a 
quanto rilevato a metà 2016; ha continuato invece a cedere terreno il grano 
(-2% la variazione stimata in dollari rispetto a novembre). Per quanto riguarda 
i prodotti coloniali, prosegue a ritmi intensi il ripiegamento dei corsi di cacao 
e zucchero, accanto a un andamento relativamente più stabile (nella me-
dia delle prime due settimane di dicembre) dei prezzi del caffè.
Se misurate in dollari, le principali fibre tessili sono stimate mostrare un an-
damento stabile (lana) o lievemente rialzista (cotone) in dicembre; i costi 
di acquisto risulteranno più “pesanti” per le imprese europee, in ragione del 
contestuale deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro.

“Commodity agricole 
ancora deboli, rincari, in 

euro, per i prezzi
delle fibre tessili”

Fonte: World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(dic/nov 2016) (prezzi correnti, valori in $)
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Focus LANA
La lana è una fibra tessile naturale che si ottiene dal vello di ovini (pecore 
e alcuni tipi di capre), conigli, camelidi (cammelli) e alcuni tipi di lama. La 
lana che si viene a ottenere viene definita lana vergine. Un altro metodo per 
ricavare la lana è quello di recuperarla dopo la macellazione della pecora 
stessa. La lana che si ricava si chiama lana di concia e ha una qualità  infe-
riore rispetto a quella ottenuta dalla tosatura degli animali vivi.
L’industria inoltre riutilizza la lana ricavata dagli scarti di produzione; si parla 
in questo caso di lana rigenerata e il procedimento è detto ciclo rigenerato.
Si hanno diverse testimonianze scritte e archeologiche dell’utilizzo della lana 
già nella preistoria. Sebbene i reperti archeologici in lana più antichi siano 
datati intorno al 1800 a.C., secondo alcuni studi, in Mesopotamia la lana era 
utilizzata già a partire dal 3000 a.C.
Molte raffigurazioni su ceramica testimoniano che nell’antica Grecia, duran-
te l’Età del ferro, era la materia tessile più utilizzata.
Anticamente i fiocchi di lana venivano strappati dal vello dell’animale. Ai ro-
mani si deve l’introduzione delle cesoie per la tosatura del bestiame. I roma-
ni conoscevano inoltre le tecniche di produzione del feltro, una particolare 
stoffa ricavata dalla lana e dalle pelli degli animali.
L’industria della lana attraversò in Europa un periodo fiorente durante il Me-
dioevo fino alle migrazioni barbariche, quando i danni agli allevamenti ne 
arrestarono lo sviluppo.
A partire dall’XI secolo in Europa operarono delle corporazioni che controlla-
vano la vendita e lo scambio delle merci. Tra queste corporazioni figuravano 
in Italia anche le corporazioni dell’arte della lana. Dal XIII secolo l’Inghilterra 
primeggiò in Europa per la produzione laniera. Nel 1370 venivano prodotte 
in Inghilterra 44 tipologie di lana differenti.
Tra il 1400 e il 1700, la selezione del bestiame portò in Spagna alla creazione 
della pecora merino.
Nel 1810 vennero costruiti in Gran Bretagna i primi impianti di filatura mec-
canica.

“Una fibra
con molteplici utilizzi”
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Gli animali da cui si ricava la lana sono:
– la pecora merino: razza definita in Spagna intorno al XII secolo a partire 

da un lavoro secolare di selezione. Attualmente allevata in modo esten-
sivo in Australia, Nuova Zelanda, Germania e in Islanda, Sud America e in 
Africa, produce una lana molto fine e pregiata;

– le pecore di razze indigene: hanno pelo più duraturo, usato tradizional-
mente per la confezione di materassi e tappeti;

– la capra d’Angora, allevata in Turchia, Sudafrica, Stati Uniti dalla quale si 
ottiene la lana mohair;

– la capra del Cachemire, originaria del hameri (Tibet) diffusa anche in In-
dia, Cina, Iran, Afghanistan dalla quale si ricava una lana molto pregiata;

– l’alpaca, un tipo di lama che vive sulle Ande;
– la vigogna, altro tipo di lama delle Ande peruviane;
– il cammello, sia quello asiatico sia i dromedari africani;
– il coniglio, che produce l’angora;
– il dromedario.

La lana, una volta lavata per ripulirla e sgrassarla, può presentare tinte diver-
se, in particolare: avorio, bianco, nero o marrone. La fibra, che è costituita 
da una sostanza proteica, la cheratina, ha lunghezza tra i 2 e i 90 mm e sezio-
ne circolare; è rivestita esternamente da squame e presenta numerose on-
dulazioni elastiche, origine della caratteristica arricciatura. Questa struttura 
conferisce alla lana morbidezza, elasticità, igroscopicità ed elevata termo-
coibenza, resistenza termica a secco, per via dell’aria trattenuta tra le fibre. 
Scarsa invece la resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
Rispetto alle altre fibre tessili, ha bassissima tenacità, buon allungamento, 
elevata igroscopicità e ottima resistenza a muffe e batteri, ma può essere 
attaccata dalle tarme.
La lana è una fibra calda al tatto e dotata di alta termocoibenza. Quest’ulti-
ma caratteristica determina che gli indumenti tessuti con la lana risultino più 
spessi con un conseguente trattenimento di una maggiore quantità di aria. Il 
calore provoca una prima degradazione della lana, che si manifesta con un 
impercettibile ingiallimento attorno ai 70° C; a 130° C inizia la vera e propria 
decomposizione; a 170° C si ha uno sviluppo di ammoniaca. Tuttavia la lana 
può rimanere esposta per brevi tempi senza soffrire degradazione anche a 
una temperatura di 200° C: questa proprietà viene sfruttata dalle industrie 
per l’operazione di termofissaggio.
La lana è relativamente resistente alla fiamma e, bruciando, sviluppa un 
odore simile all’osso bruciato contemporaneamente alla formazione di pic-
coli grani neri che, se toccati, si polverizzano. La lana è dotata anche di ter-
moplasticità. Il tessuto di lana non solo isola dal freddo ma anche dal caldo; 
alcune popolazioni africane la usano di giorno per ripararsi dal caldo e la 
sera dal freddo.
La prima fase di produzione della lana è in genere l’operazione di tosatura, 
ovvero il taglio del pelo dell’animale vivo a mano o con cesoie meccaniche, 
che per le pecore, avviene normalmente in primavera e talvolta anche in 
autunno. Nel secondo caso, la lana ottenuta, che prende il nome di lana 
bistosa, presenta fibre più corte. 
La lana di tosatura è generalmente lana sucida, cioè impregnata di sostanze 
grasse e altre impurità che vanno eliminate nella successiva fase di lavatura. 

“... e con molte qualità”
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Se invece le pecore sono lavate prima della tosatura, la lana di tosatura vie-
ne detta lana saltata. La lana tosata viene quindi arrotolata sotto forma di 
balle e inviata nei lanifici per la sua lavorazione.
Nel lanificio, dopo la cernita (che serve a classificare le varie tipologie di 
fibre), la lana viene lavata, battuta e lubrificata. In particolare il lubrifican-
te viene applicato durante l’operazione di ensimaggio, che ha lo scopo 
di evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche sulla lana. A seconda della 
lunghezza delle fibre, la lana è poi sottoposta a filatura cardata (se a fibra 
corta) oppure a pettinatura (se a fibra lunga). I fili così ottenuti sono quindi 
raccolti nei rocchetti, passando quindi alla tessitura. La tintura può essere 
eseguita dopo la fase di tessitura o durante altre fasi della lavorazione, a 
seconda del tipo di lana.
La lana è usata principalmente come fibra tessile nella fabbricazione di ve-
stiario, coperte, tappeti, tessuti per arredamento e imbottiture (cuscini e ma-
terassi). Non è impiegata invece nei tessuti usati in ambito tecnico ed indu-
striale. Spesso viene mescolata con altre fibre, in particolare: seta (per capi 
di pregiata fattura); cotone e lino (per la produzione di maglieria intima); po-
liestere (per indumenti estivi); fibre acriliche (per produrre filati di maglieria).
La lana di pecora viene utilizzata inoltre sotto forma di materassini come ma-
teriale biotecnologico nell’ambito dell’edilizia, per isolare termicamente tetti 
e pareti degli edifici. In questo caso, subisce le stesse lavorazioni di lavatura 
della lana per maglieria o tessitura, viene cardata con gli stessi macchinari 
ed anziché essere filata, viene agugliata e confezionata in rotoli, così da 
permettere l’utilizzo sia in verticale che in piano.

La produzione annuale di lana supera di poco i 2 milioni di tonnellate, ed 
è concentrata in un ristretto numero di paesi. Circa un quarto della lana 
viene prodotta in Australia. La Cina, la Nuova Zelanda, l’Iran, l’Argentina, e 
anche il Regno Unito  sono gli altri maggiori produttori con volumi annui tra le 
50mila e le 100mila tonnellate. In Australia e Nuova Zelanda l’economia del-
la lana fornisce un contributo molto importante al reddito nazionale. Circa 
metà della lana, o ancora greggia (sucida) o dopo aver ricevuto le prime 
basilari trasformazioni viene esportata in altri paesi per essere filata e tessuta 
nei grandi centri dell’industria tessile mondiale. In Italia esiste una piccolissi-

“Il 25% della lana
mondiale proviene 

dall’Australia”
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ma produzione di nicchia sostenuta anche da Regione Piemonte e altri  enti 
territoriali locali, utilizzata per la produzione di plaid, cappotti tipo loden e 
giacche sportive tipo orbace.
La positiva inversione di tendenza nella produzione della lana, verificatasi a 
metà degli anni Settanta in corrispondenza con il calo della produzione di 
fibre chimiche dovuto agli aumenti del prezzo del petrolio, ha segnato l’inizio 
di un quindicennio contraddistinto da aumenti costanti di produzione, con-
cretizzati in incrementi − tra il 1975 e il 1990 − pari al 16,7% per la lana sucida 
e al 24,4% per quella lavata.

Nel corso del 2016 le quotazioni della lana hanno mantenuto una tenden-
za moderatamente rialzista, un andamento riconducibile alla contestuale 
flessione dell’output globale (in particolare in Australia) e alla contestuale, 
moderata, dinamica di apprezzamento della valuta australiana rispetto al 
dollaro statunitense. Il recupero dei prezzi si è intensificato nei mesi estivi: il 
terzo trimestre si è chiuso con un incremento dei corsi del 6%, dopo i rincari 
del  del 3 e del 2% osservati nei trimestri precedenti. Nel terzo trimestre le quo-
tazioni hanno raggiunto i 1.000 US$/kg, un livello del 13% superiore a quello 
osservato a gennaio 2016.
Alla luce dell’evoluzione attesa dei fondamentali di offerta, l’attuale tenden-
za rialzista dovrebbe progressivamente smorzarsi nei prossimi mesi. Dopo una 
chiusura di stagione 2015/2016 con una caduta del 7% dell’offerta globale, 
a partire da quest’anno si dovrebbe infatti osservare un moderato rimbalzo 
dell’output globale (+2%) grazie soprattutto  al contributo australiano: il mag-
gior produttore di lana dovrebbe infatti beneficiare di un lieve incremento, 
sia nella numerosità dei greggi sia nella resa media per capo, che nella sta-
gione precedente aveva risentito in maniera tangibile della scarsità di pre-
cipitazioni. I progressi sul fronte produttivo dovrebbero garantire un riallinea-
mento tra offerta e domanda globale, con quest’ultima che, nonostante la 
minore competitività di prezzo nei confronti dei prodotti sostituti, cotone, fibre 
sintetiche, dovrebbe comunque continuare a svilupparsi positivamente nel 
biennio di previsione. I consumi cinesi (le vendite di capi di abbigliamento 
continuano a evidenziare un maggiore dinamismo rispetto ai dati macro-
economici) e statunitensi dovrebbero infatti conservare una certa tonicità, 
compensando la residua debolezza degli ordinativi provenienti dal Vecchio 
Continente.

2016 2017 2018
US$c/kg 953 980 956

var % 7 3 -2

€c/kg 857 907 885

var % 7 6 -2

Lana: previsioni annue

Fonte: Prometeia

Prezzi della lana australiana
primo mese di previsione: settembre 2016
Quotazione Awc, US$ c/kilogrammi, dati mensili

Fonte: Prometeia

“Nel 2016 prezzi
in rialzo del 13%”



Insight

25

I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
nov 2016

Prezzo in $
dic 2016 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 45,26 52,62 16,3%
Crude oil, Brent ($/bbl) 46,44 54,07 16,4%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 43,77 51,78 18,3%
Crude oil, WTI ($/bbl) 45,57 52,01 14,1%
Coal, Australian ($/mt) 100,01 86,56 -13,4%
Coal, Colombian ($/mt) 86,69 89,80 3,6%
Coal, South Afican ($/mt) 89,35 82,10 -8,1%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,50 3,58 43,2%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 4,91 5,50 12,0%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 7,15 7,15 0,0%
Natural gas index (2010=100) 58,55 74,49 27,2%
Cocoa ($/kg) 2,48 2,30 -7,4%
Coffee, arabica ($/kg) 4,06 3,57 -12,1%
Coffee, robusta ($/kg) 2,29 2,25 -1,8%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,97 2,93 -1,1%
Tea, Colombo ($/kg) 3,94 3,88 -1,4%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,45 2,41 -1,6%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,52 2,51 -0,3%
Coconut oil ($/mt) 1538,00 1683,75 9,5%
Copra ($/mt) 1021,25 1120,00 9,7%
Groundnuts ($/mt) 1600,00 1600,00 0,0%
Fish meal ($/mt) 1463,00 1425,00 -2,6%
Groundnut oil ($/mt) 1525,00 1507,50 
Palm oil ($/mt) 751,00 782,75 4,2%
Palm kernel oil ($/mt) 1476,00 1650,00 11,8%
Soybeans ($/mt) 412,00 421,00 2,2%
Soybean oil ($/mt) 880,00 911,00 3,5%
Soybean meal ($/mt) 369,00 365,25 -1,0%
Rapeseed oil ($/mt) 899,00 916,00 1,9%
Sunflower oil ($/mt) 830,00 845,00 1,8%
Barley ($/mt) 134,07 142,00 5,9%
Maize ($/mt) 151,80 152,45 0,4%
Sorghum ($/mt) 138,62 138,62 0,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 365,00 373,00 2,2%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 357,00 364,00 2,0%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 339,59 354,42 4,4%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 338,00 341,00 0,9%
Wheat, US SRW ($/mt) 167,28 161,17 -3,7%
Wheat, US HRW ($/mt) 150,50 141,96 -5,7%
Banana, Europe ($/kg) 0,86 0,83 -3,0%
Banana, US ($/kg) 0,96 0,96 0,0%
Orange ($/kg) 1,14 1,08 -5,3%
Beef ($/kg) 4,06 3,87 -4,5%
Meat, chicken ($/kg) 2,42 ... ...
Meat, sheep ($/kg) 5,03 5,12 1,7%
Shirmps, Mexican ($/kg) 12,35 12,35 0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,35 0,34 -2,4%
Sugar, US ($/kg) 0,63 0,64 1,7%
Sugar, world ($/kg) 0,45 0,41 -8,6%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4982,10 4992,97 0,2%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 378,32 369,25 -2,4%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 275,14 256,42 -6,8%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 595,49 598,08 0,4%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 677,33 680,27 0,4%
Plywood (cents/sheet) 504,67 470,33 -6,8%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,74 1,75 0,7%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,66 1,93 16,2%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,87 2,23 19,0%
Phosphate rock ($/mt) 104,00 85,00 -18,3%
DAP ($/mt) 323,00 263,00 -18,6%
TSP ($/mt) 270,00 222,00 -17,8%
Urea  ($/mt) 211,00 180,00 -14,7%
Potarsium chloride ($/mt) 215,00 179,00 -16,7%
Aluminum ($/mt) 1737,11 1727,74 -0,5%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 73,00 80,00 9,6%
Copper ($/mt) 5450,93 5660,35 3,8%
Lead ($/mt) 2180,58 2209,84 1,3%
Tin ($/mt) 21126,09 21204,35 0,4%
Nickel ($/mt) 11128,91 10972,27 -1,4%
Zinc ($/mt) 2566,20 2664,81 3,8%
Gold ($/troy oz) 1238,35 1157,36 -6,5%
Platinum ($/troy oz) 955,14 918,38 -3,8%
Silver ($/troy oz) 17,41 16,43 -5,6%
Fonte: World Bank.
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VALUTE

Il 2017 dovrebbe essere l’anno del superdollaro, che potrebbe creare diffi-
coltà ai paesi emergenti. Elevata invece la volatilità che si osserverà attorno 
alla moneta unica europea.

EURO
In Europa si amplifica il timore per la stabilità politica: anche se la vittoria 
del verde Van der Bellen in Austria ha rallentato l’ondata di populismo, le 
previsioni sull’andamento dell’euro devono considerare le altre elezioni in 
programma per il prossimo anno: in gioco ci sono le nuove leadership di na-
zioni chiave quali Paesi Bassi, Francia e Germania. È probabile che in Italia 
verranno indette nuove elezioni, soprattutto dopo il risultato del referendum 
costituzionale. In tutti i paesi i movimenti antieuropei sono in crescita e ten-
dono a rafforzare la pressioni disgregatrici. Prima delle elezioni l’incertezza 
politica porterà volatilità sui cambi con la moneta unica. Successivamente, 
se dovessero vincere i partiti ostili all’Unione, il valore dell’euro potrebbe ca-
lare in maniera significativa. Le vicende passate (Brexit, Trump) tuttavia non 
permettono di fare previsioni e dare risposte certe sulle reazioni dei mercati, 
che si sono dimostrati essere molto meno “nevrotiche” rispetto alle previsioni.
Sul fronte della politica monetaria la BCE ha confermato a dicembre che il 
QE continuerà  almeno fino a dicembre 2017, seppure in quantità ridotta a 
partire da aprile. La continuazione dello stimolo di politica monetaria della 
BCE dovrebbe sostenere la svalutazione della moneta unica, favorendo il 
ribasso del cambio euro-dollaro nel 2017. In seguito a queste considerazioni, 
banche d’affari quali Goldman Sachs prevedono la parità sul cambio euro-
dollaro. Altri analisti prevedono una riduzione più contenuta, con un cambio 
medio con il dollaro intorno a quota 1,05. Solo pochi, come Morgan Stanley, 
prevedono un rialzo dell’euro. 
L’euro a dicembre ha perso lo 0,2% nei confronti delle valute dei suoi prin-
cipali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione positiva dell’1,2% 
rispetto al dato dicembre 2015.

DOLLARO 
Il 2017 sarà il primo anno alla presidenza degli Stati Uniti per Donald Trump. 
Le politiche economiche promesse dovrebbero sostenere la crescita, raffor-
zando il dollaro USA. Si tratta tuttavia di ipotesi tutte da verificare: l’ammini-
strazione Trump in concreto non ha ancora rilasciato nessun piano strategi-
co. Se da una parte si potrebbe assistere ad un rilancio dei consumi e degli 
investimenti, dall’altra i possibili squilibri sociali e la riduzione del commercio 
con il resto del mondo potrebbero avere un effetto di segno opposto. Nel-
lo scenario migliore, il rialzo del mercato azionario e del dollaro potrebbero 

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“2017 volatile per l’euro”

“Dollaro, protagonista 
del nuovo anno”
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uguagliare o superare il rally dell’ex presidente Reagan, che fece salire Wall 
Street del 32% durante il suo primo mandato. La FED sarà impegnata a nor-
malizzare la politica monetaria rialzando i tassi di interesse, come già avve-
nuto a dicembre. Al momento sono previsti altri 3 rialzi nel corso del 2017. Ciò 
nonostante l’insediamento di Trump alla Casa Bianca potrebbe accelerare 
questo processo, dato che il magnate repubblicano è contro la politica dei 
tassi ultra bassi. D’altro canto le decisioni della FED sono da sempre molto 
attente ai congiunturali. 

YEN
Secondo gli analisti, lo yen sarà probabilmente la valuta più debole tra le 
monete principali nel 2017.  Si prevede infatti che il cambio dollaro-yen sa-
lirà fino a raggiungere quota 128; inoltre, in contrasto con le previsioni sulle 
altre valute principali, non ci sono al momento aspettative per un recupero 
contro il dollaro nel 2018. Il corrente deprezzamento della valuta giappo-
nese sembrerebbe dunque destinato a continuare. L’andamento è dovuto 
a principalmente alla volontà della Bank of Japan di lasciare lo yen parti-
colarmente vulnerabile in un contesto di crescenti pressioni reflazionistiche 
globali. Mentre le curve dei rendimenti nella maggior parte delle economie 
del mondo sviluppato risponderanno alla crescente inflazione con un curve 
più ripide, la BOJ ha già segnalato di voler mantenere il rendimento del titolo 
di stato decennale ancorato intorno allo zero. In questo contesto, l’aumento 
delle aspettative di inflazione a livello mondiale agirà da fattore ribassista 
sui rendimenti reali giapponesi rispetto a quelli mondiali, svalutando lo yen. 
Tuttavia durante il processo di svalutazione dello yen, la Banca Centrale po-
trebbe rivedere al rialzo il suo target sui rendimenti a lungo termine, limitando 
l’indebolimento dello yen.

“Yen molto debole
per tutto il 2017”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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DOLLARO 
CANADESE DOLLARO USA RAND REAL

1,41 1,05 14,61 3,54
-3,1% -5,6% -2,4% -3,1% -2,8% -10,5% -1,8% -16,0%

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.

RUBLO RUPIA INDIANA RUPIA 
INDONESIANA STERLINA INGLESE

65,38 71,54 14135,71 0,84
-6,0% -14,4% -2,1% -1,2% -1,8% -6,3% -2,8% +16,3%

STERLINA
La sterlina si prepara ad un 2017 proficuo. Le previsioni danno la valuta ingle-
se in rafforzamento rispetto alla maggior parte delle altre valute, mantenen-
do invece nei confronti del dollaro l’attuale livello di cambio. L’economia 
del Regno Unito ha in programma delle sfide importanti nel 2017, caratte-
rizzate dall’incertezza Brexit. Tuttavia, secondo gli analisti gli attuali livelli del-
la sterlina riflettono già le conseguenze dello scenario peggiore per i flussi 
di capitale del Regno Unito. Da sottolineare poi il notevole cambiamento 
del governo del Regno Unito nella retorica sulla Brexit, che ora si concentra 
meno sul controllo dell’immigrazione e più sulle misure a favore delle imprese 
e dell’accesso al mercato unico. La sterlina è scambiata a livelli convenienti 
al momento rispetto il suo valore a lungo termine e i dati mostrano che i paesi 
emergenti stanno gradualmente aumentando gli acquisti di valuta inglese.

LIRA TURCA PESO ARGENTINO YEN

3,69 16,74 122,39
+4,0% 16,1% +1,0% +38,6% +4,7% -7,5%

=
DOLLARO 

AUSTRALIANO FRANCO SVIZZERO PESO MESSICANO RINGGIT

1,44 1,08 21,62 4,70
+0,2% -4,4% -0,1% -0,7% -0,3% +16,5% +0,4% +0,9%

+

YUAN

7,30
-1,2% +4,0%

“Ottimismo per
la valuta inglese”
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RUBLO
Sono molti i presupposti che portano a pensare che il 2017 sarà un anno in-
teressante per il rublo. Il cambio di leadership negli USA e quelli attesi in tutta 
Europa dovrebbero portare ad un rapporto meno conflittuale tra il Cremlino 
e l’Occidente. Il presidente eletto Trump è un’incognita, ma le dichiarazioni 
finora rilasciate, assieme alla nomina di un segretario di stato con un’ottima 
conoscenza di Mosca rassicurano la Russia. Gli investitori si attendono che in-
torno alla metà dell’anno le sanzioni economiche verranno allentate o abo-
lite. Anche il PIL dopo due anni di flessione dovrebbe tornare a crescere, con 
una velocità stimata tra l’1,5 ed il 2 %. La crescita non sarà tuttavia uniforme 
in tutti i settori: a trarne maggiore vantaggio sono quei settori che nell’ulti-
mo periodo hanno beneficiato di un rublo debole per potenziare le proprie 
esportazioni. Infatti le politiche monetarie della Central Bank of Russia con-
tinueranno anche nel 2017 a slegare l’andamento del rublo dal prezzo del 
petrolio, così da poter avere la valuta competitiva desiderata dal Presidente 
Putin. Nelle scorse settimane, nonostante un rialzo del prezzo del petrolio pari 
al 24%, la divisa russa è aumentata solo del 2,6%. Le previsioni sono dunque 
per un rialzo del rublo, seppure molto più ridotto di quello del petrolio. 

YUAN
Il rialzo dei tassi d’interesse americani, assieme al rallentamento della Cina, 
sono alla base della recente svalutazione del renminbi. Questi due elementi 
hanno infatti incentivato un trasferimento dei capitali d’investimento dalla 
Cina agli USA, alla ricerca di maggiori rendimenti o di minori rischi. Con la 
prospettiva di ulteriori rialzi da parte della FED e di minori esportazioni cinesi, 
è facile immaginare che il trend negativo dello yuan proseguirà anche nel 
2017.  Inoltre non aiutano le minacce del presidente eletto Donald Trump 
che dice di voler dichiarare ufficialmente la Cina un “manipolatore valuta-
rio” e di voler imporre tariffe doganali punitive ai beni importati negli Stati 
Uniti dalla potenza asiatica. Si prevede che nei primi mesi dell’anno il cambio 
dollaro/yuan salirà da quota 6,82 a 7,4.

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

Euro/Sterlina (valori trimestrali)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia.

“Il dollaro indebolisce
la divisa cinese”
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“Cambio di rotta
per il rublo?”
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La prossima riunione del direttivo della BCE è prevista per il 19 gennaio. Gli 
analisti non prevedono cambiamenti di rotta nella politica monetaria, la-
sciando invariati i tassi d’interesse e le strategie non convenzionali (quali il QE).

A dicembre uno dei grandi temi su cui si sono concentrati molti giornali eco-
nomici del mondo è stata la crisi del Monte dei Paschi di Siena. La banca, 
in difficoltà da anni, è da alcuni mesi sull’orlo del collasso. Il suo fallimento 
è ritenuto particolarmente importante perché potrebbe, tramite un effetto 
domino, coinvolgere l’intero sistema creditizio italiano e, in seconda battuta, 
quello europeo. L’istituto si appresta a tornare in tempi molto brevi a fare 
provvista di capitali sul mercato, sfruttando la garanzia concessa dallo Stato. 
L’obiettivo è ricostituire la liquidità, che con la fuga dei depositi innescata 
dalle difficoltà del piano di ricapitalizzazione è scesa drasticamente negli ulti-
mi mesi. L’obiettivo della banca senese è di recuperare entro l’anno almeno 
15 miliardi, per riportarsi al livello di fine 2015, e rassicurare così la rete e i de-
positanti. Il ritorno del Monte Paschi sul mercato, da cui è assente da lunghis-
simo tempo per via di un merito di credito molto basso, dovrebbe avvenire 
nel prossimo futuro. Questa strategia è molto simile ad un aiuto di stato, e per 
avere il via libera dall’Unione Europea lo Stato italiano si sta adoperando a 
convincere Bruxelles.

La dinamica dei prestiti alle imprese europee segue il percorso di graduale 
ripresa osservato dagli inizi del 2014. Lo scorso novembre il tasso di variazione 
sui dodici mesi dei prestiti alle società non finanziarie si è collocato al 2,2%. Il 
tasso di incremento dei prestiti alle famiglie è contestualmente salito all’1,9%. 
Sebbene l’evoluzione del credito bancario continui a riflettere, con il consue-
to 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 2014 sostengono 
in maniera significativa le condizioni di prestito per famiglie e imprese e quin-
di i flussi di credito nell’intera area dell’euro.

Nel nostro Paese, a ottobre, i finanziamenti alle imprese sono rimasti invariati 
rispetto al mese di settembre. Nei confronti del dato di ottobre 2015 si osserva 
una flessione dell’1,4%. Le sofferenze hanno ripreso un andamento incremen-
tale: a ottobre si registra un aumento mensile dello 0,2%. Tuttavia a livello 
annuale la variazione risulta nulla. Nonostante i dati sulle sofferenze non si-
ano brillanti, il rapporto sofferenze/prestiti risulta anch’esso invariato rispetto 
alla scorsa rilevazione, rimanendo ancorato a quota 18,1%. Nulla anche la 
variazione dell’indicatore sui prestiti alle famiglie. Il suo trend annuale rima-

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

0,0% +0,2% 18,1% 159
ott/set 2016 ott/set 2016 ottobre 2016 asta dicembre punti base

“MPS alla ricerca
di nuova liquidità”

“Stabile il mercato
del credito italiano”
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ne però ancora in territorio positivo (+0,6%). Per quanto riguarda il costo del 
credito, nel mese di ottobre sono aumentati i tassi sui prestiti; a prescindere 
dalla durata.

A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di dicem-
bre sono aumentati, con una remunerazione dello 1,29%, ossia 6 punti base 
in più rispetto al mese scorso. L’aumento non è comune a tutti i paesi dell’A-
rea Euro. Mentre i paesi dell’Europa meridionale hanno visto i rendimenti dei 
loro titoli di stato salire, quelli del resto dell’UE sono rimasti sostanzialmente 
invariati. Non vi sono state nuove emissioni di titoli di stato con rendimenti 
negativi.
In Italia tornano a scendere in asta i rendimenti dei titoli di stato. Il Tesoro ha 
piazzato il 29 dicembre 6,75 miliardi con scadenze da 5 a 30 anni, spuntando 
in tutti i casi una sensibile diminuzione dei tassi.  Il BTP decennale con scaden-
za primo dicembre 2026 è stato assegnato a un tasso dell’1,77%, in calo di 20 

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

2015/10 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

2016/10 2,80 2,29 2,33 2,17 2,89 1,01 1,28 1,35 2,15

“A dicembre aumenta 
lievemente il rendimento 
dei titoli di stato europei”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, ottobre 2016.
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punti base rispetto all’asta precedente. Soddisfacente la domanda, benché 
i titoli non siano andati proprio a ruba, con un rapporto di copertura pari a 
1,42. Il BTP a cinque anni ha invece spuntato un rendimento dello 0,54%, in 
flessione di 37 punti base. Domanda di 1,33 volte l’offerta. La riapertura di un 
trentennale con vita residua di dieci anni (novembre 2026) ha visto un tasso 
lordo dell’1,71% e tasso di copertura di 1,55. Per i CCTEU settennali il rendi-
mento in asta crolla di 41punti base allo 0,58% con bid-to-cover pari a 1,45: la 
richiesta ha superato infatti i 2,5 miliardi a fronte di un’offerta per 1,75 miliardi. 
L’asta è stata aggiudicata al prezzo di 99,93.
Lo spread Italia-Germania si è ridotto rispetto al mese scorso, ritornando a 
quota 159 punti. Sembra essersi ridotto l’impatto del referendum costituzio-
nale avvenuto ad inizio dicembre. Tuttavia è probabile che nel prossimo fu-
turo si assisterà ad un nuovo ampliamento: dopo il rialzo dei tassi americani e 
l’elezione del presidente Trump i mercati sembrano aver cambiato atteggia-
mento, ritornando in una fase di ricerca del rischio da sempre correlata ad 
una diminuzione del prezzo (e corrispettivo aumento della remunerazione) 
dei titoli di stato.

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8
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INFLAZIONE

Dopo anni di deflazione o bassa inflazione, nel 
2017 i mercati si aspettano una lieve reflazio-
ne, ovvero un moderato ritorno dell’inflazio-
ne. Secondo il governatore Draghi, anche se 
l’aumento del prezzo del petrolio farà salire 
l’inflazione generale, quella di base (depurata 
dell’energia e degli alimentari) «non mostra se-
gnali convincenti di aumento». 

Nell’Area Euro l’HICP (Harmonized index of consumer prices) di novembre re-
gistra una variazione tendenziale del +0,6%, in salita rispetto al +0,5 di ottobre. 
A novembre 2015 la variazione era del +0,1%. Variazioni negative sono state 
registrate in 6 paesi membri dell’UE, tra cui Bulgaria e Cipro (entrambi -0,8 %). 
Variazioni positive hanno interessato, tra gli altri, Belgio (1,7%), Repubblica 
Ceca (+1,6%) e Austria (1,5%).

AREA EURO ITALIA

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

“Italia ancora
in deflazione”

Inflazione: trend di lungo periodo

Fonte: IMF, ottobre 2016.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mondo 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Area Euro 0,6 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5

Germania 0,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0

Francia 0,3 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7

Italia -0,1 0,5 0,8 1,0 1,1 1,2

Spagna -0,3 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6

USA 1,2 2,3 2,6 2,5 2,4 2,3

UK 0,7 2,5 2,6 2,0 2,0 2,0

Giappone -0,2 0,5 0,6 1,1 1,6 1,3

Cina 2,1 2,3 2,4 2,6 3,0 3,0

India 5,5 5,2 5,3 5,2 5,0 4,9

Brasile 9,0 5,4 4,8 4,6 4,5 4,5

Russia 7,2 5,0 4,5 4,0 4,0 4,0

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT, novembre 2016.
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In Italia l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminu-
isce dello 0,2% su base mensile e aumenta dello 0,1% su base annua (da 
-0,1% di ottobre).
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 
aumenta dello 0,1% nei confronti di novembre 2015.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) al lordo 
dei tabacchi, diminuisce dello 0,1% su base mensile e registra un aumento 
dello 0,1% rispetto a novembre 2015 (era -0,2% a ottobre). 
La lieve ripresa dell’inflazione annuale è dovuta soprattutto agli andamenti 
dei prezzi dei servizi, tra i quali spiccano la ripresa dei prezzi dei servizi ricreativi, 
culturali e per la cura della persona (+0,7%, la variazione era nulla a ottobre) 
e l’accelerazione della crescita di quelli dei servizi relativi ai trasporti (+0,9, 
da +0,6% di ottobre). Tra i beni, contribuiscono al ritorno in territorio positivo 
dell’inflazione sia i prezzi dei beni energetici non regolamentati (+0,3%, da 
-0,9% di ottobre) sia quelli degli alimentari non lavorati (+0,2%, da -0,4%), bi-
lanciati però dal rallentamento dei prezzi dei beni durevoli (+0,2%, da +0,6%).
Pertanto, il differenziale inflazionistico tra servizi e beni si amplia rispetto a ot-
tobre 2016, portandosi a 0,9 punti percentuali, con i prezzi dei beni che fanno 
registrare una flessione pari a -0,4% come quella di ottobre, mentre il tasso 
di crescita dei prezzi dei servizi sale a +0,5, da +0,1% del mese precedente.

Sia l’inflazione di fondo, calcolata al netto degli alimentari non lavorati e dei 
beni energetici, sia l’inflazione al netto dei beni energetici, segnano un’acce-
lerazione della crescita attestandosi entrambe a +0,4%, da +0,2% di ottobre.
L’inflazione acquisita per il 2016 risulta pari a -0,2% (era -0,1 a ottobre).
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumenta-
no dello 0,4% su base mensile e registrano una diminuzione dello 0,1% su base 
annua (era -0,2% a ottobre).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto aumentano dello 0,3% in 
termini congiunturali e registrano una crescita su base annua dello 0,5%, da 
+0,2% del mese precedente.
A novembre 2016, in quasi tutte le ripartizioni geografiche, i prezzi fanno re-
gistrare tassi tendenziali positivi, con valori in ripresa nel Nord-est (+0,2%), nel 
Centro e nelle Isole (+0,1%) (a ottobre la variazione era nulla in tutte e tre le 
ripartizioni geografiche) e in crescita stabile a +0,2% nel Sud; nel Nord-ovest si 
azzera la flessione registrata nel mese precedente (-0,5%).
Nel Centro-nord, la situazione regionale mostra prezzi in aumento su base 
annua in nove regioni (erano sei il mese precedente) su dodici e segnano, 
quasi tutte, una dinamica tendenziale positiva rispetto a quella registrata il 

“Poche variazioni
rispetto ai mesi scorsi”

“Centro-nord:
sale l’inflazione in nove

regioni su dodici”
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“A Torino e Milano
prezzi in calo”

mese precedente. Gli aumenti maggiori si registrano in Trentino-Alto Adige, 
Veneto e Toscana (+0,3% per tutte e tre le regioni) la cui crescita sia amplia, 
rispetto al dato di ottobre, rispettivamente di un decimo di punto percen-
tuale in Trentino-Alto Adige e in Toscana e di due decimi di punto in Veneto; 
seguono, con prezzi in aumento dello 0,2%, la Liguria, il Friuli-Venezia Giu-
lia, l’Emilia-Romagna, l’Umbria e le Marche; solo in Valle d’Aosta (+0,1%) la 
crescita rallenta seppur di poco (era +0,2% a ottobre). Nelle regioni in cui i 
prezzi sono in diminuzione, la flessione è stabile a -0,3% nel Lazio e si riduce 
in Piemonte (-0,1%, era -0,2% il mese precedente). In Lombardia si azzera la 
flessione registrata a ottobre (-0,7%). Nel Mezzogiorno si rilevano incrementi 
tendenziali dei prezzi in cinque (erano tre a ottobre) delle sette regioni per le 
quali sono calcolati gli indici, con la Campania che fa registrare l’aumento 
maggiore (+0,4%) pari a quello del mese precedente; seguono Abruzzo e 
Puglia (+0,3% per entrambe le regioni), la prima stabile e la seconda in acce-
lerazione rispetto a ottobre (era +0,1%), Basilicata e Sicilia (+0,1% per entram-
be). I prezzi sono in flessione solo in Calabria (-0,1%, lo stesso valore registrato 
il mese precedente) mentre, come a ottobre, sono fermi in Sardegna.
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome 
per i quali sono calcolati gli indici, a novembre sono 10 (erano 9 a ottobre) 
su 19 quelli in cui si registra un aumento dei prezzi su base annua, con Trieste 
che registra l’incremento più elevato (+0,8%, da +0,4% di ottobre); seguo-
no Venezia e Firenze (+0,6% per tutte e due), entrambe in accelerazione, 
rispetto al dato di ottobre, rispettivamente, di due e di cinque decimi di pun-
to percentuale. A Genova e Perugia (+0,1% per entrambe) gli aumenti più 
contenuti, con la prima che inverte la tendenza (era -0,1% a ottobre) e la 
seconda in ripresa dalla variazione nulla del mese precedente). Le maggiori 
diminuzioni dei prezzi si registrano a Torino, Roma e Potenza (-0,2% per tutte 
e tre), tutte in attenuazione rispetto al dato registrato a ottobre (era -0,3% a 
Torino e a Roma e -0,6% a Potenza). Seguono Milano e Ancona (-0,1% per 

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT.

Indici dei prezzi al consumo NIC, per regione e ripartizione geografica
(nov 2016/2015) val %
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entrambe), con Milano che vede quasi azzerarsi la flessione tendenziale di 
ottobre (-1,8%), a causa del confronto con novembre 2015 quando era sta-
ta registrata una marcata variazione congiunturale negativa e pari a -2,0% 
(-0,3% quella di novembre 2016), dovuta alla caduta dei prezzi degli alberghi 
verificatasi nel mese successivo alla fine dell’Expo universale. A Trento, Bari, 
Catanzaro e Palermo 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 sono in crescita su base annua in otto città su dieci 
(erano cinque a ottobre): gli aumenti maggiori interessano Livorno (+0,9%, 
era +0,8% a ottobre) e Verona (+0,5%, da +0,1% del mese precedente); quelli 
più contenuti Brescia, Reggio nell’Emilia e Reggio Calabria (+0,1% per tutte 
e tre). I prezzi sono in diminuzione a Ravenna (-0,7%, era -0,6% a ottobre) e a 
Messina (-0,1%, lo stesso valore registrato a ottobre).

Nel mese di dicembre 2016, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la 
variazione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +1,1%, in aumen-
to rispetto al +0,6% di novembre.
In Italia l’ISTAT prevede, per il NIC al lordo dei tabacchi, una variazione del 
+0,4% su base mensile e del +0,5% rispetto a dicembre 2015.

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

LAVORAZIONE DEL RISO

Le aziende italiane attive nella lavorazione del riso sono un centinaio, ma 
quelle rilevanti sono una trentina. Le rimanenti sono piccole realtà che pro-
ducono per conto di terzi, nazionali e/o esteri e non sono presenti sul mer-
cato con un proprio marchio. La quasi totalità delle aziende è localizzata in 
Piemonte e Lombardia.
Si contendono il mercato, da un lato, pochissime aziende con un marchio 
forte, che investono in innovazione e comunicazione, dall’altro, le private la-
bel della GDA, che, pur monopolizzando i prodotti basici, risultano fortemen-
te interessate a segmentare ulteriormente la propria offerta con l’ingresso nei 
segmenti più dinamici e remunerativi.
Quella del riso è un’industria di prima trasformazione, in cui i costi per l’acqui-
sto delle materie prime rappresentano il 65-70% dei costi totali. L’andamento 
del settore è fortemente condizionato dalle quotazioni della materia prima. I 
margini delle imprese sono legati alla capacità di ribaltare tempestivamente 
i prezzi di acquisto sui listini di vendita.
Nel 2015 la produzione nazionale di riso, pari a 904 milioni di euro, ha registra-
to una crescita del 3,9% a valore, da imputare all’aumento delle quotazioni 
della materia prima. I volumi, penalizzati dalla frenata registrata dalle vendi-
te sui mercati esteri, hanno riportato un calo del 3-4% circa.
Il mercato interno (265.500 tonnellate), dopo la flessione registrata negli ultimi 
cinque anni, ha registrato una lieve crescita (+0,5% in volume). Nonostante il 
persistente calo registrato dal segmento più importante (risi bianchi con una 
domanda in flessione del 3% a volume) e la scarsa dinamicità dei parboiled 
(con volumi stabili), la ripresa della domanda ha beneficiato della crescente 
dinamicità dei risi speciali (etnici, integrali, mix con altri cereali), in crescita 
del 5% a volume e, soprattutto, dei prodotti a base di riso. Questi ultimi, gra-
zie alle ottime performance di vendita dei prodotti salutistici, hanno riportato 
vendite in crescita del 10% circa a volume. A valore la domanda interna ha 
evidenziato una crescita del 2,5%, legata principalmente all’innalzamento 
del mix di prezzo dei prodotti venduti e all’aumento dei prezzi medi.

“Poche grandi aziende 
localizzate in Piemonte

e Lombardia”

“Un settore che vale
più di 900 milioni ”
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Le vendite sui mercati esteri hanno riportato un fatturato in crescita del 2,4%, 
a valore, ma in flessione a volumi (-6,8%): il sensibile aumento delle quota-
zioni ha penalizzato le vendite di riso lungo (-6,1% a volume) e tondo (-9,6% 
a volume), mentre il prezzo stabile ha favorito il collocamento dei risi medi 
(+35,2% a volume), la cui incidenza sul totale flussi in uscita resta comunque 
marginale (2,7% a volume e valore).
L’export italiano è destinato prevalentemente (il 75% circa) al mercato co-
munitario. Il principale paese destinatario dei flussi dall’Italia è la Germania 
con una quota pari al 20%, seguito da Francia (17,2%), Regno Unito (10,7%) e 
Belgio (7%). Fra gli altri paesi, hanno riportato fatturati in crescita gli Stati Uniti 
e i principali mercati dell’Europa dell’Est (Polonia e Slovacchia, soprattutto). 
In calo, dopo la crescita costante degli ultimi anni, il fatturato sviluppato sul 
mercato turco (-44%) diventato sempre più competitivo per via dell’aumen-
tato ingresso dei prodotti di prezzo asiatici. L’88% circa delle esportazioni na-
zionali di riso sono costituite dal prodotto semilavorato e lavorato, la rimanen-
te quota (con una incidenza in crescita) va al riso semigreggio. Preponde-
rante resta il peso dei risi bianchi.
In flessione (-9,8%) è stato il fatturato totalizzato dall’import, per effetto delle 
diminuite quotazioni (del 18% circa). I flussi in entrata a volume hanno ripor-
tato, infatti, una crescita del 10,4%: l’annullamento delle tasse doganali ha 
accresciuto la competitività (prezzi in calo e standard qualitativi in costante 
miglioramento) del riso lungo asiatico. Il principale paese fornitore, seppur 
con quote in flessione, resta l’India (30% del totale), seguito dal Pakistan e 

Milioni di euro 2015 2016 2017 var 15/14 var 16/15 var  17/16
Produzione 904 914 951 3,9% 1,1% 4,0%

Export 512 520 550 2,4% 1,6% 5,8%

Import 92 100 108 -9,8% 8,7% 8,0%

Saldo commerciale 420 420 442

Mercato interno 484 494 509 2,5% 2,1% 3,0%

% export su produzione 56,6% 56,9% 57,8%

% import su mercato 19,0% 20,2% 21,2

Il settore della lavorazione del riso in italia

Fonte: elaborazioni Cerved.

Area geografica Incidenza Area geografica Incidenza 
Germania 20,0% Svizzera 3,0%

Francia 17,2% Repubblica Ceca 2,8%

Regno Unito 10,7% Polonia 2,7%

Belgio 7,0% Stati Uniti 2,4%

Turchia 4,0% Ungheria 2,1%

Austria 3,2% Slovacchia 2,0%

Paesi Bassi 3,1% Altri 19,8%

TOTALE 100%
Fonte: elaborazioni Cerved.

Export italiano di riso per principali aree di destinazione 2015

Prodotto Incidenza Prodotto Incidenza Prodotto Incidenza 
Risi Lunghi 68,0% Risi Tondi 28,7% Risi Medi 3,3%

Export italiano di riso per tipologia di prodotto 2015

Fonte: elaborazioni Cerved.

“Si esporta soprattutto in 
Germania e Francia”
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Ragione sociale provincia fatturato anno fatturato
MUNDI RISO S.R.L. VERCELLI €  47.950.000,00 2015

S.P. S.P.A. VERCELLI €   47.050.000,00 2015

RISERIA VIGNOLA GIOVANNI S.P.A. ALESSANDRIA €   45.493.000,00 2015

RISO INVERNIZZI S.P.A. NOVARA €   38.481.000,00 2015

RISO MITTINO RISERIA D'ITALIA S.R.L. NOVARA €   28.030.000,00 2016

AGROVER S.R.L. VERCELLI €   24.856.000,00 2015

GEOVITA NUTRITION S.R.L. CUNEO €   22.722.000,00 2015

RISERIA GIUSEPPE MARTINOTTI - S.R.L. VERCELLI €   22.597.000,00 2015

RISO VIAZZO - S.R.L. VERCELLI €   21.343.000,00 2015

RISERIA CERIOTTI S.R.L. NOVARA €   10.738.000,00 2015

RISERIA COSTANZO S.R.L. VERCELLI €  7.604.000,00 2015

GREPPI S.R.L. VERCELLI €  7.380.000,00 2015

RISERIA PROVERA - S.R.L. VERCELLI €  7.143.000,00 2014

RISO SALSA S.R.L. NOVARA €  6.519.000,00 2015

RISERIA PADANA S.R.L. VERCELLI €  6.497.000,00 2015

AZIENDA AGRICOLA LA GALLINELLA S.R.L. NOVARA €  6.257.000,00 2015
Fonte: elaborazioni Cerved.

Principali aziende piemontesi del settore
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dalla Thailandia, che hanno perso quote a favore della Cambogia, la cui 
incidenza sul totale flussi è passata dal 3,4% del 2014, all’11,5% del 2015. Fra 
gli altri paesi fornitori si evidenzia la flessione generalizzata che ha interessato 
i flussi provenienti da tutti i principali paesi europei, fatta eccezione per i Paesi 
Bassi e la Grecia e la significativa crescita del riso proveniente dagli Stati Uniti.
Nel 2016 la produzione dovrebbe riportare una crescita dell’1,1% a valore e 
del 2% a volumi, grazie al migliore andamento dei mercati esteri e nazionale 
e alla dinamicità dei prodotti salutistici.


