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Nelle ultime settimane la scena internazionale è stata dominata dalle prime 
mosse del neo presidente Trump. Chi si aspettava che le dichiarazioni ag-
gressive - e spesso estreme - dei mesi scorsi fossero mera propaganda eletto-
rale è stato smentito: anzi i primi passi concreti sono stati perfino più radicali. 
Una delle decisioni più importanti è stata senza dubbio quella di defilarsi 
dall’accordo commerciale tra i paesi delle due sponde del Pacifico, il TPP 
(Trans Pacific Partnership), voluto da Obama per contrastare l’influenza cine-
se nell’area asiatica. Uno dei primi executive orders firmato da Trump dopo il 
suo insediamento ufficiale ha appunto riguardato la rinuncia al TPP. 
Per non parlare dell’executive order relativo ai visti all’immigrazione e del 
muro con il Messico. 
Anche le nomine sono state univoche. Sembra certo che gli Stati Uniti, la 
maggiore economia mondiale e il più importante mercato per molti pae-
si, seguiranno una politica protezionistica, potenzialmente distruttiva per gli 
equilibri finanziari, economici e politici del sistema mondiale. 
Molte grandi corporation hanno espresso preoccupazione per la svolta autar-
chica di Trump. Le imprese globali non possono permettersi uno sconvolgimen-
to delle catene globali di fornitura, pena una grave perdita di competitività.

L’industria dell’auto è un caso esemplare. La questione-Trump ha monopo-
lizzato le discussioni al recente salone dell’auto di Detroit, a inizio gennaio. 
Trump ha dichiarato di voler abbandonare il NAFTA (l’accordo di libro scam-
bio con Canada e Messico) e introdurre tariffe doganali del 35% sulle impor-
tazioni dal Messico. Il Messico produce 3,3 milioni di auto all’anno; l’82% dei 
2,7 milioni di auto esportate annualmente è destinato al mercato americano 
o canadese. Tutte le maggiori case automobilistiche hanno impianti in Mes-
sico per fornire il mercato americano. 

Le dichiarazioni dei grandi players sono state di tenore diverso. La BMW ha 
detto che il suo nuovo impianto di San Luis Potosi, che aprirà nel 2019, è per 
la produzione globale e non ha bisogno di vendere negli Stati Uniti. Attual-
mente BMW ha un impianto produttivo nel South Carolina, con oltre 70.000 
occupati e una produzione di 400.000 veicoli/anno. È il più grande stabili-
mento della casa tedesca e in assoluto il maggiore sito di esportazione di 
auto negli Stati Uniti. 
Marchionne ha dichiarato che sarebbe “troppo costoso” riconfigurare gli im-
pianti di FCA in Messico, prevedendo “possibili chiusure” e annunciando un 
investimento di 1 miliardo di dollari in Michigan, con 2.000 posti di lavoro ag-
giuntivi. FCA produce oggi oltre 500.000 autovetture/anno in Messico, l’86% 
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destinato a Stati Uniti e Canada. Tra il 20 e il 50% dei componenti assemblati 
in Messico proviene tuttavia da aziende americane. 
Anche Ford ha rinviato i piani di investimento in Messico per 1,6 miliari di dol-
lari, annunciando invece un nuovo investimento di 700 milioni negli Stati Uni-
ti. Viceversa, General Motors ha confermato i programmi di investimento in 
Messico, che saranno anzi “rafforzati”; entro il 2021 la produzione messicana 
dovrebbe salire a 860.000 vetture/anno dagli attuali 700.000; al tempo stes-
so, però, ha deciso di rilocalizzare la produzione di alcune componenti negli 
Stati Uniti, creando 450 nuovi posti di lavoro. 
Toyota ha confermato investimenti per 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei 
prossimi 5 anni, sottolineando però come fossero progetti decisi prima della 
elezione di Trump. 
Hyundai infine ha annunciato investimenti per 3 miliardi di dollari negli Stati 
Uniti nei prossimi 3 anni – investimenti già decisi in precedenza sulla base 
della crescita del mercato americano. La controllata Kia ha invece aperto 
un nuovo impianto in Messico e prevede di produrre fino a 400.000 veicoli/
anno entro il 2019. 

A gennaio si è tenuto il vertice annuale di Davos: senza dubbio il più impor-
tante meeting mondiale per numero e livello dei partecipanti: imprenditori, 
politici, studiosi. Ad alcuni dei temi discussi nei numerosi incontri abbiamo 
dedicato uno “speciale” nelle pagine successive.  
Particolare risalto ha avuto il discorso del presidente cinese Xi Jinping. Un 
intervento definito “storico” dalla stampa internazionale, che sarebbe stato 
più naturale attendersi da un presidente americano o da un leader europeo. 
Non è certo questa la sede per riassumere un discorso di quasi un’ora, denso 
di pensiero. Xi Jinping si è posto davanti alla platea quale leader globale, 
paladino del libero scambio e della globalizzazione, consapevole della re-
sponsabilità delle grandi potenze per aumentare il benessere della popola-
zione mondiale, ridurre le diseguaglianze economiche e sociali, perseguire 
uno sviluppo sostenibile. 
È chiaro il tentativo di riempire il vuoto lasciato dalla politica di chiusura pre-
dicata da Trump (“America first” … o piuttosto“America alone”, come è sta-
to osservato…), facendosi paradossalmente interprete dei valori fondanti 
dell’Occidente. Un rovesciamento di ruoli a cui forse nei prossimi anni dovre-
mo sempre più abituarci. 

Sul piano più strettamente congiunturale, a gennaio non vi sono state par-
ticolari novità. I dati hanno confermato i trend dei mesi scorsi. L’Outlook di 
gennaio del Fondo Monetario (di cui abbiamo dato più ampia notizia su 
Piemonte Impresa) conferma le precedenti previsioni per il 2017. 
Negli Stati Uniti la crescita prosegue su ritmi robusti: la Federal Reserve ha 
confermato la strategia già espressa a dicembre, di graduale aumento dei 
tassi nei prossimi mesi. In Europa gli ultimi dati sono relativamente positivi (di-
soccupazione, produzione industriale, costruzioni, clima di fiducia, indice 
PMI, ecc.), ma la crescita rimane modesta e soprattutto molto diseguale. 
L’Italia resta fanalino di coda, con una crescita del PIL che in Europa è supe-
riore solo a quella di Lettonia e Norvegia e un tasso di disoccupazione che ci 
vede dietro soltanto a Cipro, Spagna e Grecia. 
Tranquilli anche i mercati finanziari e valutari. Stabili petrolio e commodity. 

“A Davos Xi Jinping
si candida a

leader globale ”

“Il Fondo Monetario
conferma previsioni

cautamente ottimiste”
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Stati Uniti
A inizio febbraio la Federal Reserve ha deciso di mantenere inalterati i tassi di 
riferimento, come anticipato dai mercati. È stato confermato l’orientamento 
ad effettuare tre aumenti nei prossimi mesi, sulla base di un giudizio positivo 
sulla solidità della crescita americana. 
La valutazione della Banca Centrale trova conferma in una serie di dati fa-
vorevoli: il dato di gennaio sul mercato del lavoro, ma anche su mercato 
immobiliare e automotive, settori che hanno chiuso un 2016 con un bilancio 
molto brillante.

Secondo i dati preliminari, nel quarto trimestre 2016 il PIL americano è cre-
sciuto dell’1,9%; nel terzo trimestre la crescita era stata pari al 3,5%. 
La crescita del quarto trimestre riflette il contributo positivo di consumi delle 
famiglie, investimenti fissi residenziali e non residenziali, spesa delle ammini-
strazioni locali; in calo invece export e spesa del governo federale. La dece-
lerazione rispetto al terzo trimestre deriva soprattutto dal rallentamento dei 
consumi e dal calo della spesa federale. 

Dopo che nel 2016 sono stati creati 2,16 milioni di nuovi posti di lavoro, anche 
il 2017 si apre molto positivamente. A gennaio l’occupazione è aumentata 
di 227.000 unità, sensibilmente al di sopra dell’incremento registrato a dicem-
bre (+156.000) e della media dell’ultimo trimestre. Quello di gennaio è il dato 
più positivo dallo scorso luglio. Il tasso di disoccupazione resta praticamente 
inalterato (4,8%). 
Prosegue a gennaio il trend di crescita dei salari (+3 centesimi/ora; negli ulti-
mi 12 mesi il salario medio è aumentato del 2,5%). 
A gennaio i settori trainanti sono stati soprattutto commercio al dettaglio, co-
struzioni e attività finanziarie. L’occupazione è cresciuta anche in numerosi 
altri comparti dei servizi come sanità, servizi tecnici e professionali, ristorazio-
ne. Nell’arco degli ultimi 12 mesi nel comparto della sanità sono stati creati 
374.000 nuovi posti di lavoro. Sostanzialmente stabili a gennaio i settori mani-
fatturiero e minerario; nell’ultimo anno tuttavia l’occupazione manifatturiera 
è diminuita di circa 60.000 unità. 

Dopo la flessione di novembre, a dicembre l’indice della produzione indu-
striale segna un incremento dello 0,8% rispetto al mese precedente, attribui-
bile in gran parte al forte aumento del comparto delle utility (+6,6%), a causa 
del ritorno delle temperature su valori normali dopo i valori insolitamente miti 

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

Germania 1,8 1,5 Cina 6,7 6,4

Italia 0,9 0,8 India 7,0 7,4

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

Area Euro 1,6 1,4 Corea 2,7 2,5

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

USA 1,6 2,3 Turchia 2,7 2,7

Giappone 0,9 1,1 Sud Africa 0,5 1,3

Fonte: The Economist, gennaio 2017.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)

“A gennaio
buon incremento

dell’occupazione”
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di novembre, che avevano fatto diminuire la richiesta di riscaldamento. So-
stanzialmente stabili a dicembre manifatturiero ed estrattivo. 
L’indice registra un incremento dello 0,5% rispetto allo scorso anno, mentre 
il quarto trimestre segna un calo dello 0,6% rispetto al periodo precedente. 

A gennaio l’indice Manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of 
Supply Management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello na-
zionale, segna un nuovo incremento. Si rafforzano tutte le componenti: pro-
duzione, nuovi ordini, occupazione. A livello settoriale, 12 settori su 18 espri-
mono valutazioni espansive: tra gli altri, gomma-plastica, mezzi di trasporto, 
alimentari, macchinari, computer e elettronica, prodotti in metallo, metallur-
gia, chimica, tessile-abbigliamento. 
Analoghe, positive indicazioni dà l’indice ISM relativo al settore non manifat-
turiero, che segna un nuovo massimo da novembre 2014. 

A dicembre le vendite al dettaglio registrano un aumento rispetto al mese 
precedente (+0,6%) mentre la variazione rispetto al 2015 sale al +4,1%. Tra 
gennaio e dicembre, è stata particolarmente dinamica la spesa per salute 
e cura personale (+7,4%), materiali da costruzione e attrezzature da giardino 
(+5,9%), mobili (+3,8%), sport e tempo libero (+2,6%) mentre è calata la spesa 
per carburante (-6,3%), elettrodomestici e elettronica (-3,2%). La spesa per 
auto e ricambi è salita del 3,8%. 

A dicembre l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli manufatti registra una 
nuova riduzione (-0,4%), che segue quella ben più significativa di novembre 
(-4,8%). Escludendo i mezzi di trasporto, l’indice segna invece un aumento 
dello 0,5%. Escludendo il comparto della difesa, l’indice risulta in aumento 
ancora più marcato ( +1,7%). 
Gli ordini di beni capitali seguono un andamento opposto nel settore della 
difesa (-33,4%) e negli altri settori (+3,8%); a novembre la dinamica era stata 
rovesciata (forte aumento nella difesa, calo negli altri settori). Gli acquisti del 
settore della difesa pesano per il 15% circa sul totale. 

Per il mercato immobiliare americano il 2016 è stato un anno di crescita, uno 
dei migliori – se non il migliore – degli ultimi dieci anni. Crescita dell’occupa-
zione e dei salari, bassi tassi di interesse e ampia disponibilità di finanziamenti 
hanno trainato la domanda; viceversa, è cresciuta in misura inadeguata l’of-
ferta di immobili, creando tensioni sui prezzi che hanno rallentato il mercato. 
Le vendite di immobili (Existing Home Sales) rilevate dalla Associazione degli 
Agenti Immobiliari (NAR- National Association of Realtors) hanno raggiunto 
nel 2016 i 5,45 milioni, superando il livello del 2015 (5,25 milioni) e avvicinan-
dosi al record 2006 (6,48 milioni) quando il mercato era però “drogato” dai 
mutui immobiliari subprime concessi con eccessiva disinvoltura. 
Il dato mensile di dicembre non è in verità particolarmente brillante, segnan-
do una flessione del 2,8% rispetto al mese precedente e abbassando allo 
0,7% l’aumento annuo rispetto al 2015. 
Secondo NAR, il rallentamento di fine anno è spiegato dall’aumento dei tassi 
sui mutui e dalla scarsità di immobili in vendita; lo stock di offerta ha raggiun-
to un minimo storico. 
Il prezzo mediano delle case a dicembre è di 232.000 dollari, superiore del 

“Un anno record per il 
mercato immobiliare”
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4,0% a quello del dicembre 2015: lo stock di case è diminuito dell’11% rispetto 
allo scorso anno, scendendo a 1,65 unità immobiliari, il minimo storico assolu-
to da quando il dato viene rilevato (1999). 

Anche l’indicatore rilevato dal Ministero del Commercio sulle vendite di nuo-
ve abitazioni (New Residential Sales) archivia il 2016 con un bilancio molto po-
sitivo. Sono state vendute 563.000 nuove case, il 12,2% in più rispetto al 2015. 
Anche in questo caso, il dato di dicembre è piuttosto “freddo”, rilevando 
una sensibile flessione rispetto a novembre (-10,4% ), mentre rispetto allo scor-
so anno la variazione è del -0,4%. Il dato di dicembre equivale a un volume 
annuo di 536.000 transazioni. Lo stock di case sul mercato corrisponde a 5,8 
mesi ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio delle case è pari a 384.000 dol-
lari, mentre il prezzo mediano è di 322.500 dollari. 

Dopo il dato positivo di novembre, aumenta anche a dicembre la spesa 
per costruzioni, che segna un incremento dello 0,2% su novembre e del 4,2% 
rispetto allo scorso anno. Nel 2016 la spesa è cresciuta del 4,5% rispetto allo 
scorso anno. A dicembre, aumenta la componente privata (+0,2% sul mese 
precedente) mentre diminuisce la spesa pubblica (-1,7%). Il dato mensile 
corrisponde a una spesa annua che sfiora i 1.200 miliardi di dollari, di cui 
quasi il 75% per edilizia privata e il 25% per lavori pubblici.

Infine, sempre a dicembre i permessi di costruzione (Building Permits) sono su-
periori dello 0,7% a quelli dello scorso anno; il dato corrisponde a un volume 
annuo di 1,2 milioni di permessi, un livello sensibilmente inferiore a quello che 
NAR (National Association of Realtors) ritiene adeguato per la domanda. In 
aumento anche le dichiarazioni di inizio lavori (Housing Starts), che segnano 
un aumento del 5,7% rispetto allo scorso anno e dell’11,3% su novembre. 

Per il mercato automobilistico, il 2016 è stato archiviato come un anno eccel-
lente, con un risultato di vendite pari a quello dell’anno precedente - quan-
do fu raggiunto il record storico. Le vendite sono state pari a 17,5 milioni di 
auto, lo 0,4% in più rispetto al 2015.
Il 2017 si apre invece con segno negativo. A gennaio le consegne sono state 
pari a 1,1 milioni di veicoli, l’1,8% in meno rispetto al 2016. Per il gruppo FCA la 

“Anche per l’auto un 
bilancio eccellente”

Fonte: Eurostat, gennaio 2017.
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flessione è stata dell’11,2%; le consegne di Maserati sono invece quasi rad-
doppiate, ma i volumi sono ovviamente molto piccoli. 
Come abbiamo osservato nel numero di gennaio di Insight, 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. 

Europa 
Nell’ultima parte del 2016 gli indicatori registrano una crescita moderata, 
ma abbastanza solida, trainata dalla Germania e sostenuta soprattutto dalle 
esportazioni. In calo il tasso di disoccupazione. Restano molto ampie le diver-
genze tra le principali economie, con il nostro Paese in posizione di retroguar-
dia per crescita, disoccupazione, credito, export.  
A gennaio la BCE ha confermato la strategia attuale. Nel lasciare immutati i 
tassi di riferimento, la BCE prevede che restino agli attuali livelli per un “lungo 
periodo”; resta anche confermato che il programma di acquisto di titoli (As-
sett Purchase Programme - APP) manterrà i livelli attuali di 80 miliardi/mese 
fino a marzo, per poi scendere a 60 miliardi/mese almeno fino a dicembre 
2017 e se necessario anche oltre. 
Il rapporto di gennaio del Fondo Monetario conferma le proiezioni di ottobre: 
nel 2017 per l’Area Euro il FMI stima una crescita media dell’1,6%, con una 
ampia variabilità tra il paese più virtuoso, la Spagna (+2,1%) e quello meno 
brillante, l’Italia (+0,8%). 

Secondo i dati preliminari, nel quarto trimestre 2016 il PIL dell’Area Euro è cre-
sciuto dello 0,5% rispetto al trimestre precedente, in accelerazione rispetto 
al +0,4% registrato nel terzo trimestre. Il tasso annuo è risultato pari al +1,8%. 
Per l’Unione Europea nel suo complesso (28 paesi), la crescita rispetto al 
trimestre precedente è stata pari allo 0,6%, mentre il tasso annuo è stato 
dell’1,9%. Anche per la UE-28 la crescita ha fatto registrare una lieve accele-
razione nel quarto trimestre. 
I dati a livello nazionale non sono ancora disponibili per il quarto trimestre. 
Ricordiamo come nel terzo trimestre la crescita italiana sia stata la più bassa 
tra le maggiori economie in termini tendenziali. 

Dopo il positivo risultato di dicembre, la rilevazione di gennaio dell’indice PMI 
(Purchasing Managers Index) elaborato da Markit-JP Morgan, conferma che 
l’economia europea sta crescendo a un buon ritmo. Si rafforza l’ottimismo 
sulle prospettive per i prossimi mesi, accelera la crescita dell’occupazione; 
aumentano le pressioni sui prezzi. Il settore manifatturiero deve molto alla 
crescita dell’export, su ritmi che non si vedevano dall’inizio del 2014. 
Sulla base dei dati raccolti, Markit stima una crescita del PIL dell’eurozona 
nell’ordine dello 0,4% nel primo trimestre 2017. Nei prossimi mesi dovrebbe 
proseguire il trend di graduale rafforzamento di domanda interna e occupa-
zione e di accelerazione dell’export grazie all’euro debole. 
Le valutazioni delle imprese sembrano dare poco spazio ai rischi politici. 

Dopo la debole dinamica di ottobre, a novembre la produzione industriale 
prende velocità. Nell’Area Euro l’indice fa registrare un incremento dell’1,5% 
rispetto a ottobre, portando la variazione annuale al +3,2%. Valori sostan-

“Migliora la
congiuntura europea”

“Accelera a novembre 
la produzione industriale”
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zialmente analoghi sono riferibili al più ampio aggregato della UE-28 paesi 
(rispettivamente +1,6% e +3,1%). 
La rilevazione di novembre segna un’accelerazione in un trend di graduale 
consolidamento, con una forte volatilità 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. 
Il “rimbalzo” di novembre accomuna tutte le principali economie. Guidano 
la graduatoria Francia (+2,2%), Gran Bretagna (+2,1%) e Spagna (+1,7%), ma 
anche Italia (+0,7%) e Germania (+0,3%) fanno registrare variazioni congiun-
turali positive. 
Esaminando il trend degli ultimi tre mesi, emergono situazioni diverse. In Ger-
mania, Italia e Spagna il trend è complessivamente in crescita, mentre in 
Francia e Gran Bretagna il dato di novembre interrompe un periodo di fles-
sione o stallo. 

 

 
Nel settore delle costruzioni, la rilevazione di novembre registra un lieve incre-
mento rispetto al mese precedente (+0,4% sia nell’Area Euro sia nella UE-28), 
quando si era registrato un dato positivo. La variazione tendenziale risulta 
nulla nell’Area Euro e pari al +0,2% nella UE-28. 
In Europa 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 prece-
denti la crisi. 
Il dato complessivo riflette situazioni molto diverse a livello nazionale. 
In Spagna, nel terzo trimestre il mercato è tornato a crescere (+5,4% ten-
denziale), dopo la frenata del trimestre precedente, quando si era arrestata 
una lunga fase di robusta crescita. A novembre la variazione tendenziale è 
negativa (-4,5%). 
Analogo andamento è riferibile alla Germania, dove la fase espansiva è tut-
tavia stata meno vivace. Nel terzo trimestre la crescita tendenziale è stata 
dello 0,9%; a novembre del +1,2%. In Francia il settore ha finalmente dato 
segnali di ripresa dopo una lunga fase di recessione. Nel terzo trimestre l’at-
tività è aumenta del 2,9% rispetto al trimestre precedente e del 2,4% rispetto 
al 2015; a novembre la crescita tendenziale è stata pari allo 0,7%. 
In Gran Bretagna il trend dovrebbe essere abbastanza favorevole, di gra-
duale consolidamento del ciclo espansivo. Il condizionale è tuttavia d’ob-

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

Fonte: Eurostat, novembre 2016.
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bligo date le continue revisioni dei dati effettuate da EUROSTAT, anche re-
trospettivamente.  
Infine, nel nostro Paese il mercato resta sostanzialmente fermo. Nel terzo tri-
mestre la crescita dei livelli di attività è stata quasi nulla, addirittura negativa 
nei due trimestri precedenti. Il dato mensile (fermo a settembre) segna una 
flessione dell’1,4% rispetto a settembre 2015. 

A dicembre le vendite al dettaglio scontano una flessione mensile dello 0,3% 
nell’Area Euro e dello 0,8% nella UE-28 paesi; la variazione tendenziale è stata 
pari a +1,1% nell’Area Euro e + 2,3% nella UE-28. 
Tra le principali economie, il trend dei consumi è particolarmente robusto in 
Gran Bretagna (+6,6% tendenziale a dicembre, +7,0% medio nell’ultimo tri-
mestre), Francia (+3,0 % e +4,0% rispettivamente) e Spagna (+2,7% e +2,6%), 
ma anche in Germania i consumi sono in crescita (nonostante il -1,1% ten-
denziale a dicembre), anche se a ritmi più modesti. In Italia, l’indicatore (rife-
rito però al mese di novembre) è praticamente invariato rispetto allo scorso 
anno (+0,2%), mentre nella media trimestrale settembre-novembre la varia-
zione è inferiore all’uno per cento (+0,8%). 

Il mercato automotive chiude il 2016 con un risultato positivo: a dicembre le 
vendite aumentano del 3,0% rispetto al 2015. Il 2016 si conferma così come 
un anno di robusta crescita del mercato, il terzo consecutivo, con un incre-
mento del 6,8% per un totale di 14,6 milioni di auto vendute. Guida la clas-
sifica dei paesi più dinamici l’Italia (+15,8%), seguita da Spagna (+10,9%), 
Francia (+5,1%), Germania (+4,5%) e Gran Bretagna (+2,3%). 
Grazie a un risultato superiore alla media (+13,7%), la quota del gruppo FCA 
sale al 6,6% del mercato dell’Europa occidentale (Area Euro e paesi EFTA), 
circa mezzo punto in più rispetto allo scorso anno. Tra gennaio e dicembre il 
gruppo FCA ha venduto in Europa 992.000 autoveicoli, di cui il 76% con mar-
chio FIAT e il 10% con marchio Jeep (in forte crescita). 

Infine, i sondaggi condotti a gennaio dalla Commissione Europea segnano 
una sostanziale stabilità del clima di fiducia, con indicatori attestati su livelli 
ottimistici. Gli indicatori Consumer Confidence e Business Climate consolida-
no i progressi dei mesi scorsi. Stabile su livelli positivi anche l’indicatore di 
Economic Sentiment, soprattutto nel settore manifatturiero. 

“Un 2016 positivo
per l’auto europea”
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Paesi Emergenti 
Politiche protezionistiche di Trump, dollaro forte, deflussi di capitale sono i 
fattori principali che nei prossimi mesi condizioneranno le prospettive delle 
economie emergenti. Determinanti anche le dinamiche del prezzo del pe-
trolio e in generale delle commodity, che non dovrebbero tuttavia riservare 
grandi sorprese. In Cina, controllo delle uscite di capitale e raffreddamento 
del mercato immobiliare sono oggi le priorità principali. In Brasile, l’evoluzio-
ne del quadro politico condiziona le possibilità di uscire da una recessione 
che resta profonda. Per la Russia, il prezzo del petrolio rimane una variabile 
decisiva, mentre è prematuro valutare i concreti effetti di un allentamento 
o abolizione delle sanzioni (che comunque l’Unione Europea ha prorogato). 

Brasile
Alta disoccupazione, condizioni del credito restrittive, instabilità politica e 
debole domanda estera condizionano le prospettive di rilancio dell’econo-
mia brasiliana, stretta nella morsa della più grave recessione della sua storia. 
Il 2016 dovrebbe chiudersi con una caduta del PIL pari al 3,5%, che segue il 
calo del 3,8% del 2015. Per il 2017 si prevede una crescita appena superiore 
a zero. 
A fine anno si è registrato qualche segnale di stabilizzazione, ma ancora mol-
to debole.
A dicembre il clima di fiducia di imprese e consumatori è nuovamente peg-
giorato toccando il minimo degli ultimi sei mesi; anche l’indice PMI a dicem-
bre è diminuito. Viceversa, a novembre l’attività produttiva ha registrato un 
lieve aumento rispetto al mese precedente, rallentando la velocità di ca-
duta rispetto al 2015 (-2%). Un segnale positivo viene anche dalla variazione 
positiva delle vendite al dettaglio a novembre.  
Sul piano politico, a dicembre è stato approvato un importante emenda-
mento costituzionale che limita la spesa sociale; il Governo centrale ha inol-
tre raggiunto un accordo con lo stato di Rio de Janeiro, fortemente indebi-
tato, per ridurre il disavanzo. 

Cina
A fine anno e inizio 2017, la Banca Centrale ha introdotto una serie di misure 
per controllare il deflusso di capitali dal Paese, indebolendo lo yuan. Si tratta 
perlopiù di “raccomandazioni e istruzioni operative” che limitano le opera-
zioni denominate in yuan: in origine intese come misure “temporanee”, sono 
invece rimaste in essere. 
Tra l’altro, sono state recentemente introdotte limitazioni agli investimenti 
diretti all’estero superiori a 5 milioni di dollari e ai prestiti concessi dalle mul-
tinazionali cinesi alle controllate estere. In alcune province le Banche com-
merciali non possono vendere yuan in quantità superiori a quelle acquistate. 
Nel 2016 sono stati trasferiti all’estero più di 300 miliardi di dollari e le riserve 
valutarie cinesi sono crollate a fine anno a 3.000 miliardi  da un picco di oltre 
4.000 miliardi. Lo yuan si è deprezzato di oltre il 10% rispetto al 2014. 
I dati congiunturali segnalano una crescita robusta anche negli ultimi mesi 
dell’anno. Nonostante le misure messe in atto per frenare la crescita del set-
tore immobiliare, nel quarto trimestre 2016 il PIL è cresciuto del 6,8% annuo, 
superiore alle attese; la crescita annua è stata del 6,7%. 
L’accelerazione della crescita è spiegata soprattutto dai consumi delle fa-

“La Cina limita i
movimenti di capitali”

“Trump e dollaro
condizionano i

Paesi Emergenti”
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miglie, mentre gli investimenti hanno rallentato leggermente a causa della 
componente pubblica (imprese e amministrazioni). 
In frenata anche le esportazioni, nonostante la debolezza dello yuan. L’in-
certezza sulle politiche commerciali di Trump e sulla forza della ripresa di 
Giappone (mercato principale per la Cina) ed Europa gettano ombre sulle 
prospettive dei settori esportatori. 
Nel 2017, il Governo manterrà stimoli fiscali a sostegno della crescita. La Banca 
Centrale dovrebbe proseguire con una politica moderatamente “accomo-
dante”, ma non potrà spingere più a fondo l’acceleratore per non aumentare 
il rischio di accelerare i deflussi di capitale e ampliare la volatilità del cambio. 

Russia
Dopo due anni di recessione, il ritorno a tassi di crescita positivi sembra essere 
più vicino. Nel terzo trimestre 2016, il PIL si è contratto dello 0,3%, il valore più 
basso da due anni a questa parte. I dati relativamente incoraggianti sulla 
produzione industriale a novembre e sul clima di fiducia delle imprese a di-
cembre segnalano un ulteriore rafforzamento dell’attività economica nell’ul-
timo scorcio del 2016. 
Tuttavia, la ripresa sarà necessariamente molto graduale e poco omoge-
nea, e non potrà contare sul supporto di politiche fiscali e monetarie espan-
sive. Secondo la Governatrice della Banca Centrale Russa Elvira Nabiullina 
«già nel 2017 l’economia russa entrerà in una fase di crescita che sarà ba-
sata principalmente su un moderato aumento dei consumi e su una ripresa 
dell’attività di investimento»; tuttavia, secondo la Banca Centrale la crescita 
2017 non dovrebbe superare l’1%. Di analoga opinione è il Fondo Monetario 
che nell’Outlook di gennaio stima una crescita dell’1,1%, in rialzo rispetto alle 
previsioni di ottobre. 
Cruciali restano l’andamento del prezzo del petrolio e le sanzioni. La Banca 
Centrale e il Governo hanno basato le previsioni su un prezzo intorno ai 40 
dollari/barile nel 2017, facendo propria l’ipotesi che l’accordo OPEC di fine 
dicembre sia in grado di stabilizzare i prezzi. Quanto alle sanzioni, in attesa 
delle mosse dell’amministrazione Trump, l’Unione Europea ha prorogato di 
sei mesi (fino a luglio 2017) le sanzioni già in essere. A fine 2016 l’amministra-
zione Obama aveva introdotto nuove misure sanzionatorie contro società e 
singoli individui come ritorsione per i cyber attacchi attribuiti a hacker russi.
Prosegue la “luna di miele” tra la Russia e i mercati finanziari internazionali. 
Bloomberg include la Russia nella lista dei sette paesi “emergenti” più interes-
santi per i potenziali investitori nel 2017 (in verità in compagnia di paesi piut-
tosto problematici come Messico e Brasile…), sulla base del miglioramento 
delle prospettive di sviluppo, della solidità del cambio, della bassa inflazione 
e dei tassi di interesse “attrattivi”. Ricordiamo che a fine dicembre la Banca 
Centrale aveva mantenuto inalterati i tassi di riferimento (v. numero di gen-
naio di Insight). 
Inoltre, sia Moody’s che Fitch a fine anno hanno migliorato l’outlook per il 
sistema bancario russo e il debito sovrano. 
Infine, secondo le stime della banca svizzera UBS, il reddito potenziale de-
rivante dal commercio di valuta russa potrebbe superare il 20% nei prossi-
mi dodici mesi, grazie al positivo andamento del rublo e agli elevati tassi di 
rendimento dei titoli. Si tratta del tasso più alto tra tutti i mercati emergenti 
dell’Europa, del Medio Oriente e dell’Africa.

“Per la Russia è più vicina 
l’uscita dalla crisi”
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L’Italia frena, in controtendenza rispetto a un’economia mondiale in ripresa: 
il nostro Paese, infatti, è l’unico fra le grandi economie avanzate del quale 
l’FMI ha recentemente rivisto al ribasso le stime di crescita per quest’anno e il 
prossimo. L’economia italiana crescerà, secondo le previsioni, dello 0,7% nel 
2017 (dopo lo 0,9% dell’anno scorso), con una riduzione nelle previsioni dello 
0,2% rispetto all’ottobre scorso e dello 0,8% nel 2018, con un taglio dello 0,3% 
rispetto alle stime precedenti.
In passato la Commissione Europea guidata da Jean Claude Juncker è sta-
ta più che comprensiva nei confronti delle esigenze dell’Italia, fiaccata da 
una dura e lunga recessione, e del suo governo, garantendo più o meno 
integralmente gli spazi di flessibilità richiesti. E lo ha fatto perché le regole 
del Fiscal Compact consentivano di appellarsi a varie clausole ed eccezio-
ni che sono state creativamente ed efficacemente utilizzate dal governo 
italiano. Ma già dai primi giorni di gennaio 2017 le cose sono cambiate per 
i conti pubblici italiani. L’ennesimo sforamento della legge di bilancio 2017 
sugli obiettivi dichiarati in precedenza non ha trovato a Bruxelles lo stesso 
atteggiamento benevolo del passato. Dopo la tregua “referendaria” ga-
rantita dalla Commissione, già da dicembre è infatti partito un negoziato 
che ha come oggetto l’entità di una manovra correttiva in corso d’anno 
richiesta al governo italiano per 3,4 miliardi, lo 0,2% del PIL. Che l’Italia ac-
cetti di fare una manovra correttiva, o che resista sfidando la procedura 
di infrazione, ci saranno ricadute sia materiali che psicologiche sul nostro 
sistema economico.

A novembre 2016 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è 
aumentato dello 0,7% rispetto ad ottobre. Nella media del trimestre settem-
bre-novembre 2016 la produzione è aumentata dello 0,9% rispetto al trime-
stre precedente.
In termini tendenziali, a novembre 2016 l’indice è aumentato del 3,2%. Nella 
media dei primi undici mesi dell’anno la produzione è cresciuta dell’1,3% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’indice destagionalizzato mensile presenta variazioni congiunturali positive 
nei raggruppamenti dell’energia (+2,4%), dei beni intermedi (+1,1%) e dei 
beni strumentali (+0,8%); diminuiscono invece i beni di consumo (-0,9%).
In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano 
una marcata variazione positiva nel comparto dell’energia (+10,6%); au-
mentano anche i beni strumentali (+3,9%) e i beni intermedi (+2,4%), mentre 
una variazione negativa segnano i beni di consumo (-0,1%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, a novembre 2016 i com-
parti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della for-
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nitura di energia elettrica, gas, vapore e aria (+14,5%), della fabbricazione 
di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e orologi (+6,7%) e delle altre industrie manifat-
turiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (+5,8%). 
Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori delle industrie tessili, abbiglia-
mento, pelli e accessori (-5,0%), della fabbricazione di coke e prodotti petro-
liferi raffinati e della fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparec-
chiature per uso domestico non elettriche (entrambi -4,3%).
Il CSC (Centro Studi Confindustria) rileva una variazione della produzione in-
dustriale del -0,2% in gennaio su dicembre, quando è stato stimato un calo 
dello 0,3% su novembre.
Nel quarto trimestre del 2016 l’attività industriale registra un aumento dello 
0,6% congiunturale, dopo il +1,3% nel terzo trimestre. Il primo trimestre 2017 ha 
una variazione acquisita di -0,2%.
A novembre 2016, rispetto al mese precedente, l’indice destagionalizzato 
della produzione nelle costruzioni registra un aumento del 2,0%. Nella media 
del trimestre settembre-novembre l’indice manifesta comunque una flessio-
ne dell’1,8% rispetto ai tre mesi precedenti. Su base annua, si registra un calo 
del 2,3% rispetto a novembre 2015.

A gennaio il mercato italiano dell’auto totalizza 171.556 immatricolazioni, 
con una crescita del 10,1% rispetto allo stesso mese del 2016. Il dato è positi-
vo anche perché si confronta con un gennaio 2016 che riportava già un au-
mento delle immatricolazioni del 18%. Si tratta del trentaduesimo incremento 
mensile consecutivo per un mercato che si prospetta in moderata crescita 
nei mesi a venire.

A novembre 2016 le vendite al dettaglio registrano una variazione congiun-
turale negativa dello 0,7% in valore e dello 0,8% in volume che, dopo l’ac-
celerazione rilevata ad ottobre, riallinea i livelli delle vendite a valori di poco 
superiori a settembre. Le vendite di beni alimentari diminuiscono dell’1,2% in 
valore e dell’1,3% in volume; quelle di beni non alimentari calano dello 0,5% 
in valore e dello 0,4% in volume.
Nella media del trimestre settembre-novembre 2016 l’indice complessivo 
delle vendite al dettaglio segna una lieve flessione (-0,1%), sia in valore sia in 
volume, rispetto al trimestre precedente.
Rispetto a novembre 2015, le vendite aumentano complessivamente dello 
0,8% in valore e dello 0,7% in volume. Le vendite di prodotti alimentari cre-
scono dello 0,3% in valore e dello 0,2% in volume. Quelle di prodotti non ali-
mentari registrano un incremento dell’1,0% in valore e dello 0,9% in volume.
Tra i prodotti non alimentari, l’incremento tendenziale più sostenuto riguarda 
i gruppi mobili, articoli tessili, arredamento e prodotti farmaceutici (+2,2% per 
entrambi i gruppi). In diminuzione soltanto il gruppo cartoleria, libri, giornali e 
riviste (1,6%).
Rispetto a novembre 2015 si osserva un incremento del valore delle vendite 
sia per la grande distribuzione (+0,3%) sia, in misura più ampia, per le imprese 
operanti su piccole superfici (+1,0%).

A novembre 2016 i finanziamenti alle imprese hanno registrato una variazio-
ne del -2,6% rispetto allo stesso mese del 2015. Le sofferenze bancarie sono 

“Apertura del 2017
positiva per l’auto”
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commercio al dettaglio”



Insight

14

variate del +0,2% rispetto a ottobre e sono diminuite dello 0,9% rispetto a 
novembre 2015.

A gennaio 2017 il clima di fiducia dei consumatori scende, mantenendosi 
ancora su un livello superiore a quello di novembre 2016; l’indice del clima di 
fiducia delle imprese invece aumenta, attestandosi sul livello di ottobre 2016.
Per quanto riguarda il clima di fiducia dei consumatori, le dinamiche delle 
diverse componenti risultano decisamente eterogenee: il clima economico 
e il clima futuro mostrano segnali negativi; invece il clima personale e quello 
corrente salgono per il quarto mese consecutivo.
Dopo il miglioramento registrato lo scorso mese, i giudizi e le aspettative dei 
consumatori riguardo la situazione economica del Paese tornano a peggio-
rare. 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 un aumento, rispetto al mese scorso, della quo-
ta di coloro che ritengono i prezzi in aumento. Infine, aumentano le aspetta-
tive sulla disoccupazione.
Il clima di fiducia delle imprese migliora nel settore manifatturiero e nei servi-
zi, mentre peggiora nel commercio al dettaglio.
Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia, nel comparto ma-
nifatturiero migliorano sia i giudizi sugli ordini sia le attese sulla produzione; il 
saldo dei giudizi sulle scorte diminuisce. Nel settore delle costruzioni, i giudizi 
sugli ordini peggiorano, mentre le aspettative sull’occupazione sono impron-
tate ad un deciso miglioramento.
Nei servizi, i giudizi e le attese sul livello degli ordini sono in deciso miglio-
ramento, mentre le attese sull’andamento dell’economia mostrano segnali 
di deterioramento. Nel commercio al dettaglio peggiorano sia i giudizi sulle 
vendite correnti sia le attese sulle vendite future, mentre migliora 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 gennaio si è attestato a 53,0, in leggera discesa dal 53,2 di dicembre; l’indi-
ce resta comunque, per il quinto mese consecutivo, su valori che segnalano 
un miglioramento delle condizioni operative del settore manifatturiero. 

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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A dicembre si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati su 
base annua (+1,1% su dicembre 2015, pari a +242.000). La crescita tenden-
ziale è attribuibile ai lavoratori dipendenti (+266.000, di cui +111.000 i per-
manenti, +155.000 quelli a termine) e coinvolge sia le donne sia gli uomini, 
concentrandosi tra gli ultracinquantenni (+410.000). Nello stesso periodo au-
mentano i disoccupati (+4,9%, pari a +144.000) e calano gli inattivi (-3,4%, 
pari a -478.000). 

L’analisi dell’effetto della componente demografica sull’andamento ten-
denziale dell’occupazione evidenzia che sul calo degli occupati di 15-49 
anni (-168.000 unità) influisce in modo decisivo la diminuzione della popola-
zione in questa classe di età, mentre al netto della dinamica demografica la 
performance occupazionale risulta positiva (+76.000 unità), con un aumento 
del tasso di occupazione. Tra i 50-64enni, al contrario, la crescita demogra-
fica contribuisce ad accentuare la crescita dell’occupazione determinata 
dalla sempre più ampia partecipazione al lavoro.
Nell’arco del trimestre ottobre-dicembre si registra una sostanziale stabilità 
nella stima degli occupati rispetto al periodo precedente, sia tra gli uomini 
sia tra le donne. Segnali di crescita si rilevano per ultracinquantenni, dipen-
denti a termine e indipendenti, mentre si registra un calo per i 15-49enni e i 
dipendenti permanenti.
Nel periodo ottobre-dicembre alla sostanziale stabilità degli occupati si ac-
compagna la crescita dei disoccupati (+2,6%, pari a +78.000) e il calo delle 
persone inattive (-0,6%, pari a -78.000).

La stima mensile degli occupati è stabile rispetto a novembre, sintesi di un 
aumento per la componente maschile e di un equivalente calo per quella 
femminile. Aumentano gli occupati di 25-34 anni, mentre calano gli over 35. 
A crescere, in questo mese, è l’occupazione dipendente a termine, mentre 
calano gli indipendenti. Il tasso di occupazione è stabile al 57,3%.
La stima dei disoccupati a dicembre è in aumento su base mensile (+0,3%, 
pari a +9.000). La crescita è attribuibile alla componente femminile a fronte 
di un calo per quella maschile e si distribuisce tra le diverse classi di età ad 
eccezione dei 25-34enni. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 12,0%, 
in controtendenza rispetto ai valori rilevati nell’UE, dove il tasso medio è sce-
so all’8,2% e nell’Area Euro al 9,6%, segnando il risultato migliore da maggio 
2009. L’Italia rimane agli ultimi posti, lontano da Germania (3,9%) e Francia 
(9,6%).
La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni è in diminuzione nell’ultimo mese 
(-0,1%, pari a -15.000). Il calo interessa entrambe le componenti di genere e 
tutte le classi di età ad eccezione degli ultracinquantenni. Il tasso di inattività 
è stabile al 34,8%.

Il tasso di occupazione giovanile rimane stabile, mentre quello di inattività 
cala di 0,1 punti.
Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, cioè la quota di giovani disoccupati 
sul totale di quelli attivi (occupati e disoccupati), è pari al 40,1%, in aumento 
di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. Dal calcolo del tasso 
di disoccupazione sono per definizione esclusi i giovani inattivi, cioè coloro 
che non sono occupati e non cercano lavoro, nella maggior parte dei casi 
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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 10,9% (cioè poco 
più di un giovane su 10 è disoccupato). Tale incidenza risulta in aumento di 
0,1 punti percentuali rispetto a novembre.
Nel contesto europeo, peggio dell’Italia ci sono solo Spagna al 42,9% e Gre-
cia, al 44,2% (ma la rilevazione è ferma a ottobre 2016). Siamo lontani anni 
luce dalla prima della classe, la Germania, con appena il 6,6% di under 25 
senza un impiego, grazie anche al sistema di formazione duale, così come 
dal 20,9% dell’Area Euro e dal 18,6% dell’UE.

MATERIE PRIME

Il Commodity-price index dell’Economist, pubblicato nell’ultima settimana di 
gennaio, registra una variazione congiunturale del +4,9% sui prezzi dell’intero 
paniere e del +6,6% sui prezzi delle materie prime industriali. Positive anche 
le variazioni annuali, che registrano rispettivamente un aumento del 18,8% 
e del 32,0%, rispetto ai valori dello stesso periodo del 2016, in parte spiegato 
dall’apprezzamento del dollaro per gran parte del 2016.
 

In uno scenario internazionale ricco di elementi di incertezza, l’atteggiamen-
to che domina gli scambi sui mercati delle materie prime è quello di attesa.
Nel complesso, le quotazioni delle principali materie prime, pur mostrando 
una dinamica (in dollari) complessivamente rialzista, hanno perso parte del 
dinamismo con cui si è chiuso il 2016. Sui mercati energetici e su quelli dei me-

ZUCCHERO OLIO DI 
COCCO PLATINO PASTA DI 

LEGNO
MINERALE 
DI FERRO

OLIO DI 
GIRASOLE CACAO NICKEL
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tendenziale
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Dollar Index Sterling Index
All Items 4,9% 18,8% All Items 2,0% 35,7%

Food 3,5% 9,7% Euro Index
Industrials All Items 0,8% 19,8%

All 6,6% 32,0% Gold
Non food agriculturals 7,9% 39,4% $ per oz 4,8% 5,1%

Metals 6,0% 28,6% West Texas Intermediate 7,5%

$ per barrel 0,9% 76,2%

The Economist Commodity - price Index

Fonte: The Economist, 24-31 gennaio 2017.

“Incertezza e speculazioni
dominano la scena”
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“Rincari attenuati dal 
recente deprezzamento 

del dollaro”

talli le scommesse speculative sono cresciute a dismisura negli ultimi mesi del 
2016, rendendo i livelli attuali di prezzo vulnerabili a correzioni anche intense 
in caso di mutamenti del mood del mercato.
Una parziale eccezione è rappresentata dalle materie prime agricole che, 
dopo i fortissimi ribassi dell’anno passato, nelle osservazioni più recenti hanno 
iniziato a mostrare qualche segnale di ripresa.

Gennaio si è chiuso con un moderato apprezzamento dei listini internazio-
nali delle commodity: ai moderati rincari dei prezzi dei metalli e dei pro-
dotti chimici di base si è contrapposta una maggiore stabilità dei costi di 
approvvigionamento energetici, portando l’Indice Prometeia in dollari dei 
prezzi delle materie prime a sperimentare un apprezzamento prossimo ai 
2,5 punti percentuali. Le tendenze sui mercati valutari hanno comunque 
premiato le imprese europee, che hanno visto i rincari dei listini internazio-
nali attenuati dal deprezzamento della valuta statunitense osservato nelle 
settimane più recenti.
A livello di singole materie prime i maggiori apprezzamenti hanno interes-
sato, tra le altre, gomma (dal +14,9% della SGP/MYS, al +12,2% della TSR20), 
zucchero (+10,0%), olio di cocco (+8,1%), olio di palma Kernel (+6,7%), plati-
no (+5,7%) e alluminio (+3,6%). Rimangono più o meno stabili minerale di ferro 
(0,0%), pasta di legno (0,0%) e olio di colza (-0,2%). Scendono invece, tra le 
altre, olio di girasole (-3,0%), cacao (-4,2%) e nickel (-9,1%).

La tensione sui costi degli input di produzione (minerali e rottami di ferro in 
primo luogo) e l’andamento rialzista dei listini cinesi continuano a sostenere 
le quotazioni europee degli acciai. Anche se l’ennesimo rincaro osservato a 
dicembre ha lasciato spazio a una leggera correzione sul finire di gennaio, i 
corsi dei laminati si mantengono ampiamente al di sopra della soglia dei 500 
€/ton, poco distanti quindi dai massimi raggiunti nel 2007. Appare relativa-
mente meno rialzista, in ragione del minor dinamismo della domanda di input 
destinati al settore delle costruzioni, lo scenario dei prezzi per quanto riguar-
da i prodotti lunghi. Nel complesso, i livelli attuali sono difficilmente sostenibili. 
Da un lato, lo scarso dinamismo della domanda europea (che quest’anno, 
tra molte incertezze, dovrebbe crescere a ritmi contenuti, vicini al punto e 
mezzo percentuale) ridurrà sensibilmente gli spazi per imporre ulteriori rincari 

“Si mantengono elevate 
le quotazioni degli acciai”

I prezzi delle materie prime, trend 2010-2017 (valori nominali, US$, 2010=100)

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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Previsioni prezzi materie prime (var. % rispetto al trimestre precedente)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, gennaio 2017.

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

PETROLIO +7,3 -1,4 +5,7 -4,4 

CARBONE -9,7 -10,3 -6,9 -7,9 

GAS NATURALE +9,4 +9,7 +5,3 +4,1 

OLIO COMBUSTIBILE +12,1 -5,7 +3,9 -6,1 

VIRGIN NAFTA +9,7 -3,4 +6,8 -6,0 

ENERGIA ELETTRICA +3,2 +4,6 +2,5 +0,9 

MINERALI DI FERRO +0,4 -4,2 -3,1 -3,8 

ROTTAMI DI FERRO +6,7 -4,1 +4,1 -1,9 

ACCIAI PIANI +10,5 -7,5 -0,9 -3,5 

ACCIAI LUNGHI +12,2 -5,6 +2,8 -1,9 

RAME +8,9 +0,4 +4,4 -2,8 

ALLUMINIO +4,6 -1,3 +1,7 -1,9 

PIOMBO +3,9 -0,1 +1,6 -1,5 

ZINCO +9,8 -0,6 -0,2 +1,2 

STAGNO +1,1 +1,4 +3,8 -1,9 

NICKEL -1,8 +10,8 +8,9 -1,1 

PREZIOSI +0,2 +0,8 +1,7 -0,6 

CEREALI USA +9,3 +4,1 +2,6 +2,1 

CEREALI +4,3 +4,6 +3,5 +2,4 

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

GOMMA +28,5 -6,0 -6,3 -9,7 

LEGNAME TROPICALE -0,9 -0,1 +0,0 +0,8 

LEGNAME CONIFERE +2,7 +0,3 +0,2 +0,1 

PASTA PER CARTA +4,9 +4,1 +2,3 +1,9 

LANA +4,7 +0,6 +1,6 -0,1 

COTONE +9,2 +0,7 -1,1 -0,5 

PELLI +3,8 +1,2 +0,9 +1,1 

ORGANICI DI BASE +12,7 +0,1 +8,1 -4,0 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI +13,3 -5,1 +1,7 -3,0 

MATERIE PLASTICHE +14,1 -3,0 +5,0 -2,9 

ELASTOMERI -5,7 +2,3 +0,7 -0,4 

FIBRE CHIMICHE +5,0 +4,7 +2,5 +0,7 

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

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

ai settori utilizzatori. Dall’altro, il netto miglioramento dei margini di produzione 
alimenterà un’inversione del trend cedente che ha caratterizzato i livelli di 
attività nel 2016, contribuendo a riequilibrare il bilancio domanda-offerta sia 
in Europa, sia sui principali mercati d’importazione. Anche se i dazi istituiti negli 
ultimi due anni a protezione dell’industria europea dell’acciaio conterranno 
le spinte ribassiste provenienti dai mercati internazionali, una correzione dei 
listini europei rispetto ai livelli attuali appare, in prospettiva, difficile da evitare.

L’elezione di Donald Trump ha generato l’aspettativa di un sensibile incre-
mento della spesa pubblica destinata agli investimenti infrastrutturali negli 
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Stati Uniti, contribuendo a infiammare i mercati dei metalli non ferrosi negli 
ultimi due mesi del 2016. Complici le notizie positive provenienti dalla Cina (in 
dicembre l’attività industriale si è portata ai massimi dal 2013) le quotazioni 
di rame, zinco e alluminio hanno intrapreso un trend espansivo che si è pro-
tratto fino a fine anno. A inizio 2017 la tendenza rialzista si è tuttavia smorzata; 
scontando anche il contestuale rafforzamento del dollaro, le quotazioni dei 
metalli hanno mantenuto un profilo molto più stabile nella media di gennaio. 
In prospettiva, la fase di ripresa dei non ferrosi sembra ormai prossima all’e-
saurimento. Difficilmente i consumi (in primo luogo nel settore automotive) 
potranno confermare nel 2017 i ritmi di crescita del 2016; al tempo stesso, 
sono attesi progressi dal lato dell’offerta, soprattutto per quanto riguarda 
alluminio e rame. L’incertezza continuerà a condizionare i prezzi ancora a 
lungo, imprimendo a questi ultimi un profilo volatile, ma senza variazioni con-
sistenti rispetto ai valori correnti. Come nel caso del petrolio, anche per i me-
talli non ferrosi si è assistito a un intenso accumulo di posizioni speculative 
“in acquisto” nel quarto trimestre del 2016. Ciò ha impresso ulteriore spinta 
alla dinamica espansiva delle quotazioni, rendendo tuttavia queste ultime 
suscettibili di correzioni anche intense, rispetto ai livelli attuali, in caso di un 
mutamento delle aspettative.
Sul fronte dei metalli preziosi, la risalita delle quotazioni dell’oro (+8% circa, 
nel 2016), dopo tre anni continuativi di ribassi, non ha avuto un effetto po-
sitivo sui consumi: la domanda fisica del lingotto è crollata del 20% circa, 
portandosi al minimo da 7 anni. 

Dopo aver guadagnato oltre il 10% in corrispondenza del meeting OPEC di 
fine novembre, nelle settimane seguenti il prezzo del Brent non è riuscito a 
mantenere un’intonazione rialzista, fluttuando intorno ai 55 US$/barile fino 
alle osservazioni più recenti. Al momento i mercati sono in attesa dei dati che 
confermino il grado di adesione al tetto di produzione concordato, in uno 
scenario che si mantiene ricco di fattori potenzialmente in grado di ridurre 
l’impatto dei tagli sulle scorte petrolifere globali. Gli investimenti nello shale 
oil stanno infatti continuando a crescere e con essi la produzione di petrolio 
statunitense, stabilmente incanalata lungo un percorso di ripresa: nel Bacino 
di Permian, tra il Texas e il New Mexico, sono stati scoperti giacimenti da circa 
8 miliardi di barili, estraibili a costi inferiori rispetto ad altre zone, che hanno 
valso al luogo il soprannome di Texarabia e Saudi America. Anche la Libia 
(che, pur facendo parte dell’ OPEC, è esentata dal partecipare ai tagli) in di-
cembre ha ripreso a esportare greggio a ritmi serrati. Nel complesso, è atteso 
un deficit globale di 700.000 barili/giorno nel 2017 (equivalente al 10% circa 
delle scorte OCSE), meno intenso rispetto alle attese del mercato. Conside-
rato anche l’apprezzamento previsto della valuta statunitense, il Brent non è 
atteso discostarsi sensibilmente dai 50-55 US$/barile in media d’anno.

La scarsa brillantezza della domanda finale (associata alla riduzione delle 
opportunità di esportazione verso l’Asia) non consente ancora ai raffinatori 
europei di trasferire i rincari dei corsi petroliferi osservati tra novembre e di-
cembre sui listini finali di vendita. In gennaio le quotazioni dei principali raffi-
nati hanno infatti recuperato solo parzialmente il terreno perduto negli ultimi 
due mesi, mettendo peraltro in luce dinamiche ampiamente differenziate 
tra prodotto e prodotto. Nel dettaglio, i maggiori rincari si sono concentrati 

“Grazie al dollaro forte, 
in gennaio metalli non 

ferrosi più stabili”

“Si smorza il trend
espansivo del Brent”

“Aumenti soprattutto 
sulla nafta, più stabili

gli altri raffinati”
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“Deboli apprezzamenti 
per i prezzi

delle plastiche”

sulla nafta, che ha assottigliato la forbice di oltre 20 punti percentuali rispetto 
al petrolio, apertasi a fine 2016, senza però chiuderla del tutto: il gap con il 
prezzo del greggio, soprattutto in ragione della scarsa dinamicità della do-
manda UE di input petrolchimici, si conferma infatti rilevante. Qualche se-
gnale di ripresa si è osservato sui segmenti delle benzine e del gasolio; poco 
mossi, infine, i prezzi di kerosene jet e olio combustibile.

Il rimbalzo dei corsi petroliferi osservato tra novembre e dicembre si è trasferi-
to soprattutto sui prezzi dei prodotti intermedi (etilene, propilene) della filiera 
petrolchimica, lasciando sostanzialmente immuni, almeno per ora, le quota-
zioni spot dei polimeri. Leggermente diversa la situazione sui prezzi contratto: 
il braccio di ferro tra produttori e buyers si è risolto a favore dei primi, che in 
gennaio sono riusciti a imporre rincari sulle forniture di polimeri (di entità co-
munque moderata, inferiore al 5% per il propilene e ancora più contenuti per 
il polietilene). Pur non escludendo qualche ulteriore ritocco verso l’alto dei 
prezzi contratto (che dovrebbero via via inglobare il recente recupero delle 
quotazioni della nafta e dell’etilene) tra febbraio e marzo, le prospettive sul 
mercato europeo si mantengono scarsamente rialziste. Complice l’incertezza 
prevalente sui mercati energetici e valutari, l’entrata in manutenzione di nu-
merosi impianti UE dovrebbe imprimere un profilo maggiormente volatile alle 
quotazioni nella prima metà dell’anno, favorendo qualche ulteriore rincaro 
rispetto ai livelli correnti. La situazione sul mercato europeo è comunque desti-
nata a normalizzarsi nella seconda metà del 2017: l’entrata in attività dei nuovi 
impianti di produzione negli Stati Uniti e il rallentamento atteso della domanda 
asiatica dovrebbero contribuire a mantenere il bilancio domanda-offerta am-
piamente rifornito, smorzando l’impatto di eventuali tensioni dal lato dei costi.

Tra le poche materie prime ad aver conservato un’intonazione marcata-
mente rialzista nelle prime settimane dell’anno c’è la gomma naturale, l’in-
put principale nella produzione degli pneumatici. Tuttavia, se il trend rialzista 
osservato nella seconda metà del 2016 è perlopiù riconducibile ai rincari del 
petrolio (che, trainando i listini della gomma sintetica, ha alimentato un in-
cremento della domanda del sostituto naturale) e alla buona dinamica del 
settore automotive (che nello stesso periodo ha continuato a svilupparsi a 
ritmi intensi su tutti i principali mercati), la prosecuzione dello stesso in genna-
io poggia le sue basi sui problemi emersi dal lato dell’offerta. Le inondazioni 
che a inizio gennaio hanno colpito le principali aree produttive in Thailandia 
sono infatti attese portare a una consistente contrazione dell’output del Pae-
se nei primi tre mesi del 2017, prolungando per tutto il primo trimestre l’attuale 
fase di tensione sui prezzi. 

Il 2017 si è aperto con quotazioni in rialzo anche per le materie prime agri-
cole, in primo luogo il grano, il cui bilancio di domanda e offerta dovreb-
be risentire della revisione verso il basso delle aree di semina anticipata nel 
più recente rapporto dello United States Department of Agriculture (USDA). 
Non si tratterà comunque di una contrazione sufficiente a portare il mercato 
globale in deficit; ciò riduce sensibilmente la possibilità di osservare ulteriori 
strappi verso l’alto dei corsi di questo cereale nei prossimi mesi. Si conferma-
no invece rassicuranti le prospettive dei raccolti di mais e soia, le cui quota-
zioni continuano a fluttuare su livelli storicamente contenuti.

“Ancora tensioni per la 
gomma naturale”

“Recupera il grano,
più stabili mais e soia.

Nuovi rincari
per le fibre tessili”
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Fonte: World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(gen 2017/dic 2016) (prezzi correnti, valori in $)
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Le principali fibre tessili hanno mostrato un andamento generalmente 
espansivo nelle prime settimane del 2017 e sono attese chiudere gennaio 
con rincari in euro compresi tra il 2% circa del cotone e il 4% circa della lana; 
per quest’ultima, il trend rialzista (giustificato dalla brillantezza della doman-
da asiatica, cinese e indiana in primis) ha tuttavia perso brillantezza nelle 
osservazioni più recenti, in concomitanza con l’inizio delle festività del capo-
danno cinese e il contestuale rafforzamento della valuta australiana.

FOCUS MATERIE PLASTICHE
Le materie plastiche sono materiali organici a elevato peso molecolare, 
cioè costituite da molecole con una catena molto lunga (macromoleco-
le), che determinano in modo essenziale il quadro specifico delle caratteri-
stiche dei materiali stessi. La IUPAC (Unione internazionale di chimica pura 
e applicata) definisce le materie plastiche come “materiali polimerici che 
possono contenere altre sostanze finalizzate a migliorarne le proprietà o 
ridurre i costi”.
Possono essere costituite da polimeri puri o miscelati con additivi o cariche 
varie. I polimeri più comuni sono prodotti a partire da sostanze derivate dal pe-
trolio, ma vi sono anche materie plastiche sviluppate partendo da altre fonti.
I materiali polimerici sono generalmente il risultato della reazione di polime-
rizzazione di una quantità di molecole base (monomeri) per formare catene 
anche molto lunghe. Si parla di omopolimeri se il monomero è unico, co-
polimeri se il polimero è ottenuto da due o più monomeri diversi e di leghe 
polimeriche se il materiale è il risultato della miscelazione di due monomeri 
che polimerizzano senza combinarsi chimicamente.
Un materiale polimerico è in genere composto da macromolecole costituite 
dalla stessa tipologia di unità ripetitiva, ma il numero di unità ripetitive varia 
per ciascuna macromolecola, per cui le macromolecole che costituiscono 
un materiale polimerico hanno diversa lunghezza, quindi è necessario co-
noscere la distribuzione dei pesi molecolari (ovvero la percentuale di ma-
cromolecole aventi una specifica lunghezza) per determinare le proprietà 
chimico-fisiche del materiale polimerico in esame.
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Le caratteristiche vantaggiose delle materie plastiche rispetto ai materiali me-
tallici e non metallici sono la grande facilità di lavorazione, l’economicità, la 
colorabilità, l’isolamento acustico, termico, elettrico, meccanico (vibrazioni), 
la resistenza alla corrosione e l’inerzia chimica, nonché l’idrorepellenza e l’i-
nattaccabilità da parte di muffe, funghi e batteri. Quelle svantaggiose sono 
l’attaccabilità da parte dei solventi (soprattutto le termoplastiche) e degli aci-
di (in particolare le termoindurenti) e scarsa resistenza a temperature elevate.

Altra peculiarità è l’elevata leggerezza, che va da un minimo di 0,04 - 1 kg/
dm³ per il polistirolo ad un massimo di 2,2 kg/dm³ del politetrafluoruetilene 
(PTFE, con una resistenza fisica molto eterogenea a seconda del tipo di 
plastica.
La plastica si ottiene dalla lavorazione del petrolio. Lo smaltimento dei rifiuti 
plastici, quasi tutti non biodegradabili, avviene di solito per riciclaggio o per 
stoccaggio in discariche: bruciando materiali plastici negli inceneritori infatti 
si possono generare diossine (solo per quanto riguarda i polimeri che con-
tengono atomi di cloro nella loro molecola, come ad esempio il PVC), una 
famiglia di composti tossici. Queste difficoltà hanno incentivato negli ultimi 
anni la diffusione della bioplastica, in cui una piccola percentuale di resina è 
sostituita da farine vegetali quale quella di mais.

I materiali polimerici puri si dividono in:
® termoplastici: acquistano malleabilità, cioè rammolliscono, sotto l’azione 

del calore; possono essere modellati o formati in oggetti finiti e quindi per 
raffreddamento tornano ad essere rigidi; tale processo può essere ripetu-
to tante volte.

® termoindurenti: dopo una fase iniziale di rammollimento per riscaldamen-
to, induriscono per effetto della reticolazione; nella fase di rammollimento 
per effetto combinato di calore e pressione risultano formabili; se ven-
gono riscaldati dopo l’indurimento non tornano più a rammollire, ma si 
decompongono carbonizzandosi;

® elastomeri: presentano elevata deformabilità ed elasticità.

 Dal punto di vista pratico, in genere si sfruttano delle opportune mescole, 
costituite da uno o più materiali polimerici più l’aggiunta di additivi. Per 
tale motivo, alla classificazione standard dei materiali polimerici si affian-
ca una classificazione “commerciale”, secondo la quale i materiali poli-
merici si dividono in:

® fibre: sono dotati di notevole resistenza meccanica e hanno scarsa dut-
tilità rispetto agli altri materiali polimerici; ciò vuol dire che sono materiali 
che si allungano poco se sottoposti a trazione e possono resistere a elevati 
carichi di rottura;

® materie plastiche: formulate a partire da termoplastici e termoindurenti;
® resine: particolari materie plastiche formulate a partire da termoindurenti;
® gomme: formulate a partire da elastomeri.

Nel 2015 il mercato europeo delle materie plastiche ha subito un forte deficit, 
causato da una serie di criticità dal lato dell’offerta (rafforzamento del dol-
laro, problemi agli impianti, dazi sui polimeri mediorientali) causando forti rin-
cari nelle quotazioni di polietilene e polipropilene che di fatto hanno negato, 

“Nessun vantaggio dal 
calo dei prezzi petroliferi”

“Molti vantaggi pratici 
rispetto ai metalli”
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alle imprese a valle della filiera chimica, i benefici sui listini dovuti al crollo dei 
prezzi del petrolio.
Nonostante che i mesi centrali del 2016 non siano stati privi di turbolenze (tra 
queste ricordiamo gli scioperi che hanno colpito numerosi impianti france-
si nella tarda primavera), oggi la situazione sembra essere definitivamente 
tornata alla normalità: un livello di produzione elevato e l’indebolimento del 
dollaro hanno contribuito a mantenere il mercato europeo ben rifornito ne-
gli ultimi mesi, alimentando un declino trasversale dei prezzi delle principali 
plastiche quotate. 
In media annua, nel 2016 le quotazioni dei polimeri hanno registrato un decli-
no inferiore rispetto alla flessione degli organici di base (da cui derivano), in 
ragione dei forti rincari osservati tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016.

2016 2017 2018
US$, 2010=100 85 86 89

var% -8 1 3

€ 2010=100 101 106 109

var % -8 4 3

Materie plastiche: medie annue

Fonte: Prometeia

Indice dei prezzi delle materie plastiche
primo mese di previsione: settembre 2016

media 2010=100 in , dati mensili

Fonte: Prometeia
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
dic 2016

Prezzo in $
gen 2017 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 52,62 53,59 1,8%
Crude oil, Brent ($/bbl) 54,07 54,89 1,5%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 51,78 53,37 3,1%
Crude oil, WTI ($/bbl) 52,01 52,51 1,0%
Coal, Australian ($/mt) 86,32 84,06 -2,6%
Coal, Colombian ($/mt) 89,80 83,75 -6,7%
Coal, South Afican ($/mt) 81,97 84,73 3,4%
Natural gas, US ($/mmbtu) 3,58 3,26 -9,0%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 5,50 5,46 -0,7%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 7,10 7,10 0,0%
Natural gas index (2010=100) 74,45 70,36 -5,5%
Cocoa ($/kg) 2,30 2,20 -4,2%
Coffee, arabica ($/kg) 3,57 3,72 4,2%
Coffee, robusta ($/kg) 2,25 2,39 6,3%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,93 3,01 2,5%
Tea, Colombo ($/kg) 3,88 3,98 2,4%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,41 2,21 -8,4%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,51 2,84 13,3%
Coconut oil ($/mt) 1699,00 1836,25 8,1%
Copra ($/mt) 1127,00 1225,00 8,7%
Groundnuts ($/mt) 1600,00 1650,00 3,1%
Fish meal ($/mt) 1423,00 1387,50 -2,5%
Groundnut oil ($/mt) 1504,00 1520,00 1,1%
Palm oil ($/mt) 788,00 805,75 2,3%
Palm kernel oil ($/mt) 1652,00 1762,50 6,7%
Soybeans ($/mt) 420,00 425,25 1,3%
Soybean oil ($/mt) 907,00 878,50 -3,1%
Soybean meal ($/mt) 365,00 380,25 4,2%
Rapeseed oil ($/mt) 918,00 916,50 -0,2%
Sunflower oil ($/mt) 844,00 818,75 -3,0%
Barley ($/mt) 142,00 139,62 -1,7%
Maize ($/mt) 152,45 159,99 4,9%
Sorghum ($/mt) 138,62 139,62 0,7%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 373,00 377,00 1,1%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 364,00 369,00 1,4%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 354,42 355,90 0,4%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 341,00 336,55 -1,3%
Wheat, US SRW ($/mt) 161,17 173,61 7,7%
Wheat, US HRW ($/mt) 141,96 153,26 8,0%
Banana, Europe ($/kg) 0,83 0,83 0,2%
Banana, US ($/kg) 0,96 0,97 1,4%
Orange ($/kg) 1,08 0,94 -13,2%
Beef ($/kg) 3,87 3,91 1,0%
Meat, sheep ($/kg) 5,12 5,05 -1,2%
Shirmps, Mexican ($/kg) 12,35 12,13 -1,8%
Sugar, EU ($/kg) 0,34 0,35 0,6%
Sugar, US ($/kg) 0,64 0,65 0,7%
Sugar, world ($/kg) 0,41 0,45 10,0%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4990,17 5003,53 0,3%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 369,25 371,60 0,6%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 256,42 258,60 0,9%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 598,08 590,65 -1,2%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 680,27 671,82 -1,2%
Plywood (cents/sheet) 470,33 474,33 0,9%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,75 1,81 3,5%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,93 2,16 12,2%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 2,23 2,56 14,9%
Phosphate rock ($/mt) 103,00 99,00 -3,9%
DAP ($/mt) 315,00 325,00 3,2%
TSP ($/mt) 267,00 269,00 0,7%
Urea  ($/mt) 216,00 241,00 11,6%
Potarsium chloride ($/mt) 215,00 215,00 0,0%
Aluminum ($/mt) 1727,74 1790,05 3,6%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 80,00 80,00 0,0%
Copper ($/mt) 5660,35 5742,57 1,5%
Lead ($/mt) 2209,84 2236,20 1,2%
Tin ($/mt) 21204,35 20737,22 -2,2%
Nickel ($/mt) 10972,27 9975,06 -9,1%
Zinc ($/mt) 2664,81 2707,90 1,6%
Gold ($/troy oz) 1157,36 1192,10 3,0%
Platinum ($/troy oz) 918,38 971,15 5,7%
Silver ($/troy oz) 16,43 16,90 2,9%

Fonte: World Bank.
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VALUTE

Il mese di gennaio è stato caratterizzato dagli effetti dell’insediamento del 
presidente Trump: le sue prime dichiarazioni hanno scosso le aspettative dei 
mercati.

Euro
Diventa sempre più complicato, quest’anno, comprendere i driver del va-
lore della moneta unica e fare previsioni attendibili. Come già scritto nello 
scorso numero, sono numerose le fonti di instabilità che si intravedono nel 
corso del 2017: le elezioni francesi, tedesche e forse italiane, il divorzio con il 
Regno Unito ed il generale clima di incertezza peseranno certamente sull’eu-
ro. Tuttavia gli ultimi dati macroeconomici quali crescita, inflazione, disoccu-
pazione e la maggior parte delle attività economiche hanno mostrato un 
certo miglioramento. L’inflazione ora è ai massimi di quattro anni, nonostante 
l’indicatore core sia ancora basso, ma vicino all’1,0% per la prima volta dal 
2013. Il PIL su base annua della zona euro si sta stabilizzando intorno al 2%, 
mentre il tasso di disoccupazione (che era intorno al 10,5% quando la BCE ha 
annunciato il suo programma di stimolo) è sceso fino al 9,6%. Sul fronte “po-
litico”, se da una parte Mario Draghi ha confermato il proseguimento delle 
attuali politiche ultra-espansive della BCE - che dovrebbero contribuire alla 
svalutazione dell’euro - dall’altra le recenti dichiarazioni del neo presidente 
Trump indurrebbero a prevedere un rialzo della valuta europea. A differenza 
della scorsa rilevazione il mercato vede l’andamento dell’euro con occhio 
ottimista, ma è la volatilità l’unica certezza. 
L’euro a gennaio ha perso il -1,1% nei confronti delle valute dei suoi principali 
38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione negativa dell’1,9% rispet-
to al dato di gennaio 2015.

Dollaro 
Il dollaro è stato protagonista di una forte e rapida corsa dopo i risultati delle 
elezioni USA 2016, ma con il suo insediamento l’amministrazione Trump si è ve-
locemente trasformata in un driver negativo. La fiducia e il posizionamento 
del biglietto verde stanno venendo erose dalle decisioni di politica erratiche 
dalla Casa Bianca. Infatti, il dollaro ha vissuto il peggior gennaio degli ultimi 
30 anni, dopo che il 17 gennaio Trump ha descritto il dollaro come «troppo 
forte», considerando come siano scese le valute dei principali partner com-
merciali, tra cui lo yuan cinese e lo yen giapponese. Nei giorni successivi il 
capo del Consiglio al Commercio Peter Navarro ha affermato che l’euro è 
stato «grossolanamente sottovalutato», accusando la Germania di sfruttare 
gli Stati Uniti e l’Europa attraverso il tasso di cambio. Insieme, le dichiarazioni 
suggeriscono che la nuova amministrazione è decisa a rompere con la po-
litica ventennale del dollaro e a spingere in ribasso la valuta degli Stati Uniti. 

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“Alta volatilità per l’euro”

“Le dichiarazioni di Trump 
fanno crollare il dollaro”
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Una valuta più debole rende i prodotti americani più convenienti da acqui-
stare da parte della clientela estera, come l’Europa e l’Asia, contribuendo 
ad aumentare le esportazioni delle società statunitensi.

Yen
Il cambio dollaro-yen mantiene la tendenza al ribasso, sulla scia del discorso 
di Trump e di un Nikkei in sofferenza. Al Giappone non piace l’atteggiamen-
to che il nuovo Presidente degli Stati Uniti sembra adottare nei confronti dei 
rapporti commerciali con gli altri paesi, fattore che causa allo stesso tempo 
una prestazione negativa dell’azionario e positiva della valuta domestica. Di 
fronte alle accuse di manipolare il tasso di cambio vari membri del governo 
hanno precisato che i tassi di cambio sono guidati dai mercati e che le po-
litiche monetarie del Giappone sono finalizzate a combattere la deflazione 
interna. Lo yen recupera così terreno e sembra condurre USD/JPY verso i 
minimi dal 30 novembre scorso, a quota 112,6. Gli analisti di molti tra i mag-
giori istituti di credito, tra i quali riportiamo ING e Danske Bank, credono in 
una ripresa di dollaro-yen nei prossimi mesi, destinata a tornare in direzione 
di quota 120. Rimane però quasi certo che nell’incontro con il premier Shinzo 
Abe a Washington del prossimo 10 febbraio, Trump solleverà la questione 
valutaria nelle discussioni sui rapporti economici e sul modo per ridurre il disa-
vanzo commerciale americano nei confronti del Sol levante.

Sterlina
Visti gli ultimi sviluppi, la sterlina tornerà a salire dopo l’attivazione dell’articolo 
50 da parte del governo May oppure la valuta britannica è destinata ad una 
lenta e continua svalutazione? Secondo una nuova ricerca della Deutsche 
Bank, il crollo della sterlina innescato dalla Brexit ha ormai messo a repen-
taglio il suo status di valuta di riserva e ha peggiorato molte delle previsioni 
sul futuro del pound. Le argomentazioni hanno tenuto conto della notevole 
riduzione del ruolo che la sterlina ha nei flussi di capitale internazionale. Esse, 
inoltre, hanno considerato i dati ufficiali del COFER, Currency Composition 
of Official Foreign Exchange Reserves, il database del FMI utilizzato per esa-
minare statisticamente la composizione delle riserve di valuta delle banche 
centrali, che denotano una riduzione consistente dello stock di valuta ingle-

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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se detenuto come riserva valutaria. Di parere opposto è la Bank of America, 
che ha consigliato ai clienti di prepararsi ad un importante rimbalzo della 
sterlina con i mercati che diventano sempre più assuefatti ad ogni novità sul-
la Brexit. L’istituto raccomanda di concentrarsi sulla resilienza alla base dell’e-
conomia del Regno Unito. Il team valutario della banca ha valutato che ci 
potrebbe essere un ultimo crollo per la sterlina dopo l’attivazione dell’artico-
lo 50 a marzo. È probabile che la valuta inglese raggiungerà il minimo di tre 
decenni intorno a quota 1,15 contro il dollaro prima di riprendersi e tornare 
a salire entro la fine dell’anno. La sterlina, secondo le previsioni, risalirà verso 
il suo “livello di equilibrio” post Brexit a $1,35, ed eventualmente raggiungere 
quota $1,40, a condizione che prevalga il buon senso e la Gran Bretagna 
riesca ad ottenere un accordo di transizione con l’UE per evitare uno shock 
commerciale. La realtà è che si sta per entrare in un territorio inesplorato: è 
dunque lecito aspettarsi un’elevata volatilità, tanto delle previsioni che del 
tasso di cambio.

I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, gennaio 2017.

=

+

-

MONETA Media del
cambio mensile

Variaz. % dal
mese preced.

Variaz. %
ultimi 12 mesi

ARGENTINE PESO 16,88 0,8% 14,3%

INDIAN RUPEE 72,28 1,0% -1,3%

MALAYSIAN RINGGIT 4,73 0,6% 0,3%

MEXICAN PESO 22,66 4,8% 15,6%

TURKISH LIRA 3,99 8,0% 21,9%

UK POUND STERLING 0,86 2,0% 14,1%

US DOLLAR 1,06 0,7% -2,3%

CANADIAN DOLLAR 1,40 -0,3% -9,2%

CHINESE YUAN 7,32 0,3% 2,5%

INDONESIAN RUPIAH 14181,25 0,3% -5,9%

JAPANESE YEN 122,14 -0,2% -4,8%

SWISS FRANC 1,07 -0,3% -2,1%

AUSTRALIAN DOLLAR 1,43 -0,7% -8,1%

BRAZILIAN REAL 3,39 -4,2% -22,9%

RUSSIAN ROUBLE 63,50 -2,9% -24,3%

SOUTH AFRICAN 
RAND 14,40 -1,5% -18,9%
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Rublo
Il ministero delle Finanze della Federazione Russa ha proposto di svalutare il 
rublo del 10%. Il ministero ha effettuato un calcolo del tasso atteso del rublo, 
dopo aver predisposto le norme di bilancio, che richiedono la conversio-
ne in fondi sovrani dei proventi del petrolio e del gas, in funzione dei prezzi 
delle materie prime. Nonostante la governatrice Elvira Nabiullina abbia più 
volte dichiarato che non ha intenzione di intervenire per mantenere artificial-
mente basso il cambio, la Banca Centrale russa probabilmente spenderà nei 
prossimi giorni più di 113 miliardi di rubli (2 miliardi di dollari) per acquistare 
valuta estera e rallentare la rivalutazione della valuta. Gli acquisti per circa 
110 milioni di dollari al giorno, partiranno il 7 febbraio e continueranno fino al 
6 marzo, secondo quanto ha annunciato il ministero delle finanze di Mosca. 
La decisione arriva dopo il recente rimbalzo del rublo sulla scia del rialzo del 
prezzo del petrolio. Nel frattempo la Banca Centrale ha lasciato i tassi fermi 
al 10% con l’inflazione in linea con le stime.

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

Euro/Sterlina (valori trimestrali)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia.
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Durante la riunione del direttivo della BCE del 19 gennaio sono state riconfer-
mate le attuali politiche monetarie, lasciando invariati i principali tassi d’in-
teresse e le strategie non convenzionali (quali il Quantitative Easing). Il presi-
dente Mario Draghi ha inoltre confermato che, qualora fosse necessario, lo 
scenario attuale potrà essere esteso anche oltre la fine del 2017. Continuano 
tuttavia gli scontri tra Francoforte e Berlino: gli ultimi dati sull’inflazione dicono 
che in Germania risale e per questo c’è chi preme perché la politica mone-
taria inizi la virata verso tassi più alti. Pur ammettendo che la BCE sta facendo 
un buon lavoro, il Ministro delle finanze tedesco ha sottolineato come le sue 
scelte stiano creando dei problemi politici. Draghi ha ribattuto spiegando 
che i livelli bassi dei tassi sono necessari ora per rialzarli in futuro; risparmiatori 
ed investitori tedeschi ne stanno traendo benefici così come tutti gli altri cit-
tadini dell’Eurozona.

A Milano è incominciato il 6 febbraio (e durerà fino al 10 marzo) l’aumento 
di capitale di Unicredit da 13 miliardi di euro, il più grande della storia bor-
sistica italiana e anche tra i maggiori a livello europeo. Si tratta del quarto 
aumento di capitale per la banca dopo quelli del 2008, 2009 e 2012. A diffe-
renza dell’altro aumento effettuato di recente da MPS, questo sarà coperto 
interamente da privati e non vi sarà alcuna partecipazione statale. L’ope-
razione consiste nell’emissione di nuove azioni pari ai 13 miliardi di euro che 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

0% +0,2% 18,1% 190
set/ago 2016 set/ago 2016 settembre 2016 asta novembre punti base

“Confermate le attuali 
politiche monetarie”

“Unicredit inizia il suo
aumento di capitale”
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andranno in opzione a chi già possiede titoli della banca al prezzo di 8,08 
euro con uno sconto sul TERP (prezzo teorico dell’azione priva del diritto di 
opzione) del 38%.

La dinamica prestiti alle imprese europee segue il percorso di graduale ripre-
sa osservato dagli inizi del 2014. Il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti 
alle società non finanziarie è passato dal 2,1% al 2,2% fra ottobre e novembre 
2016, mentre quello dei prestiti alle famiglie dall’1,8% all’1,9%. Sebbene l’evo-
luzione del credito bancario continui a riflettere, con il consueto scarto tem-
porale, 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 attuate da giugno 2014 sostengono in maniera 
significativa le condizioni di prestito per famiglie e imprese e quindi i flussi di 
credito nell’intera area dell’euro. L’indagine sul credito bancario condotta 
nell’area per il quarto trimestre del 2016 indica una generale stabilizzazione 
dei criteri di concessione del credito alle imprese e un protratto, forte incre-
mento della domanda di prestiti per tutte le tipologie.

Nel nostro Paese, a ottobre, i finanziamenti alle imprese sono rimasti invariati 
rispetto al mese di novembre. Nei confronti del dato di novembre 2015 si os-
serva una flessione del 2,6%. Le sofferenze hanno continuano un andamento 
incrementale: a novembre si è registrato un lieve aumento rispetto a ottobre 
(+0,2%). Tuttavia a livello annuale vi è stato un calo (- 0,9%). Nonostante i dati 
dei prestiti e delle sofferenze non siano brillanti, il rapporto sofferenze/presti-
ti risulta invariato rispetto alla scorsa rilevazione, rimanendo per il secondo 
mese consecutivo ancorato a quota 18,1%. Nulla anche la variazione dell’in-
dicatore sui prestiti alle famiglie. Il suo trend annuale rimane però ancora in 
territorio positivo (+0,4%). Per quanto riguarda il costo del credito, nel mese 
di novembre i prestiti hanno visto i loro interessi diminuire, soprattutto per le 
erogazioni con montante superiore al milione di euro.

A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di gennaio 
sono aumentati, con una remunerazione dell’1,31%, ossia 2 punti base in più 
rispetto al mese scorso. Si notano aumenti in tutti i paesi dell’Area Euro, parti-
colarmente in Italia e Francia.

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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In Italia i tassi dei BTP sono in forte rialzo. Sul tratto lungo della curva dei rendi-
menti, i titoli di stato italiani mostrano evidenti segni di cedimento nei prezzi. A 
condizionare l’andamento dei titoli di stato italiani sono sempre gli stessi temi: 
il pesante fardello del debito pubblico e le sofferenze del sistema bancario 
a cui si aggiungono adesso anche le incertezze politiche derivanti dal possi-
bile voto anticipato della legislatura a giugno. Durante l’asta del 30 gennaio 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha immesso sul mercato altri 6,75 
miliardi di bond governativi a tasso fisso con scadenza a 5 e 10 anni, offren-
do agli investitori prezzi più bassi su entrambe le linee e, di conseguenza, 
rendimenti più alti. Nel dettaglio, il Tesoro italiano ha collocato 2,75 miliardi 
di euro di titoli quinquennali allo 0,92%, in rialzo rispetto all’asta precedente 
(0,54%), e 4 miliardi di BTP a 10 anni al 2,37%, in rialzo di 60 basic point rispetto 
al precedente collocamento. Sono stati infine allocati 2,25 miliardi di euro in 

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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Tassi d’interesse bancari sui prestiti in euro alle imprese, nuove operazioni, Italia (val. %)

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, novembre 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
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mesi e 1 
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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

2015/11 3,25 2,67 2,85 3,40 3,91 0,95 1,48 1,69 2,94

2015/12 3,15 2,64 2,79 3,22 3,66 1,01 1,88 1,98 3,08

2016/01 3,26 2,69 2,86 3,63 3,94 1,41 2,01 1,78 2,55

2016/02 3,20 2,67 2,75 3,43 3,88 1,27 1,43 1,78 2,57

2016/03 3,04 2,52 2,57 3,00 3,67 1,27 1,64 1,61 2,70

2016/4 3,03 2,54 2,56 2,70 3,48 1,38 1,63 1,55 2,79

2016/5 3,02 2,51 2,53 2,53 3,43 1,13 1,48 1,52 2,55

2016/6 2,85 2,34 2,39 2,12 3,07 1,23 1,63 0,93 2,35

2016/7 2,89 2,39 2,43 2,20 3,00 1,16 1,74 1,23 2,85

2016/8 2,92 2,43 2,48 2,42 3,14 1,00 1,45 1,15 1,84

2016/9 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 1,97

2016/11 2,70 2,23 2,24 2,06 2,72 1,07 1,31 0,80 1,87
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CCTEU con scadenza febbraio 2024 allo 0,73%, in crescita di 16 punti base 
dall’asta precedente e con rapporto di copertura pari a 1,43. Le coperture 
dell’emissione di BTP a 5 e 10 anni sono buone, ma non eccezionali. Si avver-
te un certo clima di alleggerimento sull’Italia e i paesi core europei. Per gli 
operatori, questo potrebbe significare che le spinte inflative non sono finite, 
e che quindi per il mercato è preferibile attendere perché i rendimenti po-
trebbero salire ulteriormente. Lo spread tra il BTP ed il BUND tedesco si attesta 
a quota 190.

INFLAZIONE

Nell’Area Euro l’HICP (Harmonized index of con-
sumer prices) di dicembre registra una varia-
zione tendenziale del +1,1%, in salita rispetto al 
+0,6% di novembre. 
A dicembre 2015 la variazione era del +0,2%. 
Variazioni negative sono state registrate, tra gli 
altri, in Bulgaria (-0,5%) e Romania (-0,1 %). Va-
riazioni positive hanno interessato, tra gli altri, 

Estonia (2,4%), Belgio (2,2%), Repubblica Ceca e Lettonia (entrambe +2,1%).
In Italia l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta 
dello 0,4% su base congiunturale e dello 0,5% su base tendenziale (da +0,1% 
di novembre). La variazione media annua relativa al 2016 è negativa e pari a 
-0,1%, (da +0,1% del 2015). In media, nel 2016, per le famiglie con minore ca-
pacità di spesa la variazione dei prezzi al consumo, misurata dall’indice IPCA, 
è negativa (-0,5%), mentre per quelle con maggiore capacità di spesa risulta 
positiva e pari a +0,1%.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e 

AREA EURO ITALIA

1,1% 0,4%
dicembre 2016 dicembre 2016

“In Europa i prezzi
ripartono, l’italia si sveglia 

più lentamente”

Fonte: elaborazione dati Bloomberg, gennaio 2017.
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dello 0,4% su base annua. La variazione media annua relativa al 2016 è nega-
tiva e pari a -0,1% (lo stesso valore registrato nel 2015). 
Nel mese di dicembre 2016, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’in-
tera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% 
rispetto al mese precedente e dello 0,5% nei confronti di dicembre 2015.
In media d’anno, nel 2016 i prezzi al consumo registrano una variazione ne-
gativa (-0,1%): era dal 1959 (quando la flessione fu pari a -0,4%) che non ac-
cadeva. L’inflazione di fondo, calcolata al netto degli alimentari freschi e dei 
prodotti energetici, rimane invece in territorio positivo (+0,5%), pur rallentando 
la crescita da +0,7% del 2015.
La ripresa dell’inflazione a dicembre 2016 è dovuta principalmente all’acce-
lerazione della crescita dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+2,6%, da +0,9% 
di novembre), degli energetici non regolamentati (+2,4%, da +0,3% di novem-
bre) e degli alimentari non lavorati (+1,8%, era +0,2% il mese precedente).
A dicembre l’inflazione di fondo sale a +0,6% (da +0,4% del mese preceden-
te); al netto dei soli beni energetici si attesta a +0,7% (da +0,4% di novembre).
Dopo trentaquattro mesi di variazioni tendenziali negative, i prezzi dei beni 
tornano a registrare una variazione positiva (+0,1%, da -0,4% di novembre), 
mentre il tasso di crescita dei prezzi dei servizi accelera, portandosi a +0,9% 
(era +0,5% a novembre).
L’aumento su base mensile dell’indice generale è principalmente dovuto agli 
aumenti dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+1,9%), degli energetici non 
regolamentati (+1,1%), degli alimentari non lavorati (+1,0%) e dei servizi ricre-
ativi, culturali e per la cura della persona (+0,5%).

A dicembre 2016 i prezzi fanno registrare tassi tendenziali positivi in tutte le 
ripartizioni geografiche, con valori in accelerazione nel Nord-Est (+0,7%, da 
+0,2%), nel Sud e nelle Isole (+0,5% per entrambe le ripartizioni, rispettivamente 
da +0,2% e +0,1% di novembre). nel Centro (+0,3%, da +0,1%) e in ripresa nel 
Nord-Ovest (+0,5%, variazione nulla a novembre).
Nel Centro-Nord, la situazione regionale mostra prezzi in aumento su base 
annua in tutte e dodici le regioni (erano nove a novembre). I maggiori incre-
menti interessano Trentino-Alto Adige (+1,0%, da +0,3% di novembre), Veneto 
e Valle d’Aosta (entrambe +0,8%, in accelerazione rispettivamente da +0,3% 
e +0,1%). Seguono Friuli-Venezia Giulia e Toscana (+0,6% per entrambe, in ac-

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

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

Indici dei prezzi al consumo NIC, per capoluogo di regione e provincia autonoma

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT.
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celerazione, nell’ordine, da +0,2% e +0,3%); la Lombardia passa dalla varia-
zione nulla di novembre a +0,5%. Si segnala, infine, la crescita, pur modesta, 
di Lazio (+0,1%) e Piemonte (+0,3), che nel mese precedente avevano invece 
registrato tassi tendenziali negativi (rispettivamente -0,3% e -0,1%). Nel Mez-
zogiorno si rilevano incrementi tendenziali dei prezzi in sei delle sette regioni 
in cui sono calcolati gli indici (erano cinque a novembre), con Campania e 
Puglia che fanno registrare l’aumento maggiore (entrambe +0,6%), in acce-
lerazione rispetto al mese precedente (la variazione di novembre era +0,4% in 
Campania e +0,3% in Puglia). A seguire Abruzzo e Sicilia (+0,5% per entrambe 
le regioni), in accelerazione rispetto a novembre quando i tassi erano rispet-
tivamente +0,3% e +0,1%; Sardegna (+0,4%, variazione nulla nel mese prece-
dente) e Calabria (+0,3%, da -0,1%), mentre i prezzi sono stabili in Basilicata. 
Per quanto riguarda i capoluoghi delle regioni e delle province autonome 
per i quali sono calcolati gli indici, a dicembre sono 18 su 19 quelli in cui si re-
gistra un aumento dei prezzi su base annua (erano 10 a novembre). Bolzano 
(+1,4%, in marcata accelerazione dal +0,5% di novembre) e Trieste (+1,2%, 
da +0,8) sono le città in cui i prezzi registrano gli incrementi più elevati rispetto 
al mese precedente. Seguono Aosta, Napoli e Milano (+0,8% per entrambi), 
con Milano che fa segnare un’inversione di tendenza rispetto a novembre 
(era -0,1%), Cagliari e Venezia (+0,7% per entrambe, in accelerazione rispetti-
vamente da +0,2% e +0,6%), Trento (+0,6%) e Genova (+0,6%). I prezzi risultano 
stabili nella capitale.
Nel mese di gennaio 2017, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la va-
riazione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +1,8%, in aumento 
rispetto al +1,1% di dicembre.
In Italia l’ISTAT prevede, per il NIC al lordo dei tabacchi, una variazione del 
+0,2% su base mensile e dello 0,9% nei confronti di gennaio 2016.
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Focus

OSSERVATORIO GEOPOLITICO - VERTICE DI DAVOS

Dal 17 al 20 gennaio 2017 si è svolto a Davos-Klosters in Svizzera il 47° World 
Economic Forum Annual Meeting, in cui il tema portante è stato: “Responsive 
and responsible leadership”. Il Forum ha visto, come ogni anno, un’eleva-
ta e qualificatissima partecipazione di leader, economisti, industriali, politi-
ci e figure pubbliche. Quest’anno, ben 3.000 partecipanti, provenienti da 
100 paesi del mondo, si sono susseguiti in circa 400 sessioni. Creato da Klaus 
Schwab nel 1971, il World Economic Forum è diventato, nel corso degli anni, 
un punto di riferimento e d’incontro per l’economia globale. Finanziato dalle 
circa 1.000 imprese associate, multinazionali leader nel loro settore, è stato 
spesso utilizzato anche come sede privilegiata per la risoluzione di controver-
sie internazionali tra Stati. 

Cinque sono stati i macro temi principalmente trattati dagli speaker di que-
sta edizione:

® Rafforzamento della collaborazione internazionale;
® Rilancio della crescita economica globale;
® Riforma del capitalismo;
® Preparazione alla Quarta Rivoluzione Industriale;
® Ripristino del senso d’identità comune.

A inaugurare il meeting è stato invitato il presidente della Repubblica Popo-
lare Cinese, Xi Jinping. Il leader cinese, stupendo platea e opinione pubblica, 
si è espresso in una robusta difesa della globalizzazione e del libero mercato. 
La sua stessa partecipazione  è stata un evento storico, poiché mai, prima di 
questa edizione, un leader cinese aveva accettato di presenziare a Davos, 
ma il discorso tenuto da Xi Jinping, avvenuto nei giorni dell’insediamento 
del presidente americano Trump (mai nominato direttamente durante il di-
scorso) è stato una vera e propria candidatura della Cina a nuovo leader 
dell’economia mondiale.

Tra le numerose interviste, dibattiti e presentazioni, particolare interesse han-
no riscosso quelle legate all’uso dell’Intelligenza Artificiale e più in genera-

“A Davos
3.000 leader globali

discutono del futuro”

“Xi Jinping difende la
globalizzazione”
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le all’evoluzione della tecnologia. Nuovi utilizzi, scopi e applicazioni di ciò 
che riguarderà da vicino la quarta rivoluzione industriale. La democratiz-
zazione dell’accesso alla tecnologia, la creazione di nuovi posti di lavoro, 
la necessità di interagire con l’intelligenza artificiale e con la tecnologia, 
l’evoluzione dell’e-commerce e il ruolo centrale dell’essere umano, senza il 
quale l’Intelligenza Artificiale non potrebbe esistere, sono stati alcuni degli 
argomenti discussi da vari esperti del settore. Tra questi Ginni Rometty (am-
ministratrice delegata di IBM), Joichi Ito (direttore del MIT Media Lab), Satya 
Nadella (CEO di Microsoft) e Ron Gutman (CEO e fondatore di HealthTap) 
che si sono confrontati durante la tavola rotonda dedicata all’Intelligenza 
Artificiale. Di notevole interesse sono state anche le interviste a Sergey Brin 
(Co-fondatore di Google) e a Jack Ma (fondatore e presidente del gruppo 
Alibaba). 

Ginni Rometty, aprendo il dibattito, ha sostenuto l’importanza che gioca la 
trasparenza nello sviluppo di nuove tecnologie. Essa, infatti, è la base neces-
saria per creare fiducia nello sviluppo di nuove tecnologie, come la “cogni-
tive computing” (IBM ha creato in questo campo Watson, una tecnologia 
capace di interagire con i computer in maniera immediata e naturale, appli-
cata con successo nel campo della diagnostica medica, nel commercio e 
anche nell’energia) e per permettere agli esseri umani di rimanere in control-
lo di essa. È imperativo, secondo l’AD di IBM, lavorare insieme per sviluppare 
nuove tecnologie, create per, da e insieme alle persone.

Il direttore del MIT Media Lab, Joichi Ito, ha sostenuto che l’intelligenza arti-
ficiale è ancora una questione fatta su misura per pochi e che c’è, quindi, 
la necessità di trovare un sistema per collaborare nello sviluppo della stessa. 
Tutti dovrebbero aver parte allo sviluppo di nuove tecnologie, in modo tale 
da soddisfare il maggior numero di utenti provenienti da svariati settori. Ito è 
stato anche protagonista di un’altra intervista, in cui ha sostenuto l’importan-
za dell’essere umano a fianco della scienza e della tecnologia nella quarta 
rivoluzione industriale, l’importanza di riconoscersi umili di fronte al sapere 
tecnologico e l’importanza di essere responsabili di ciò che facciamo.

Satya Nadella, il CEO di Microsoft, durante il suo intervento, ha rilevato a sua 
volta la necessità di rendere la tecnologia accessibile a tutti, cosa che, per 
il momento, non avviene. Molte questioni rimangono senza risposta ancora, 
nonostante il surplus di Intelligenza Artificiale che abbiamo raggiunto oggi. 
Secondo Nadella, abbiamo estrema necessità di questa Intelligenza Artifi-
ciale, perché è utile a risolvere i problemi e migliorare i servizi, per il pubblico 
e il privato, come ad esempio il cambiamento climatico, l’educazione e la 
medicina.

Ron Gutman, infine, è un giovane imprenditore e fondatore di HealthTap, 
una compagnia interattiva che permette l’accesso a informazioni mediche 
in maniera semplice e immediata, sia ai pazienti sia ai medici, in cui è riuscito 
a mettere il potere della tecnologia al servizio delle persone e della qualità 
della vita. Gutman ha parlato in favore dell’Intelligenza Artificiale e partendo 
dalla sua esperienza personale, ha posto l’accento su come lo sviluppo della 
stessa possa portare a nuovi lavori che oggi ancora non esistono.

“L’intelligenza artificiale 
guida la quarta

rivoluzione industriale”
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Sergey Brin, giovane imprenditore della Silicon Valley e co-fondatore di 
Google, è stato intervistato dal fondatore del World Economic Forum Klaus 
Schwab, sul futuro della tecnologia alle porte della quarta rivoluzione indu-
striale. Brin ha detto di essere stato colto di sorpresa dalla velocità con cui 
la tecnologia e la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale sono cresciute fino a 
diventare oggi di vitale importanza. Il fatto di vivere in un’epoca d’incertez-
za, insicurezza e imprevedibilità rende molto difficile fare previsioni su cosa 
aspettarci dal domani. Affrontando una domanda sulla nuova governance, 
che sta avanzando nell’era della rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale, Brin si 
è detto favorevolmente impressionato dalle parole dei nuovi leader mondiali 
che, a suo modo di vedere, saranno in grado di affrontare le future sfide che 
l’avanzata tecnologica ci porrà davanti. Parlando poi di Google, di come 
sia arrivato a fondare la società che oggi è in tutte le case (o quasi) e al 
centro della rivoluzione tecnologica, ha sostenuto che tutto questo è stato 
possibile grazie ai numerosi tentativi falliti e alla perseveranza che hanno reso 
questo progetto unico. Ma è stato anche possibile grazie a un ambiente, 
quello della rivoluzione tecnologica, che tollera e apprezza il rischio e il co-
raggio di giovani imprenditori visionari. Da questo il consiglio che Brin dà ai 
futuri imprenditori, ovvero quello di non scoraggiarsi e di seguire i propri sogni, 
tentativo dopo tentativo, fallimento dopo fallimento.

Jack Ma, fondatore e presidente del gruppo Alibaba, colosso dell’e-com-
merce, ha illustrato in una intervista a 360 gradi la sua opinione su economia, 
Alibaba, Trump e sul futuro che ci attende. Per cominciare ha spiegato la 
differenza tra il suo modello di business e il modello Amazon utilizzato da Jeff 
Bezos, paragonando Alibaba a un ecosistema (Amazon a un impero), in cui 
l’obiettivo principale è quello di aiutare le piccole imprese ad avere succes-
so e ad avere una voce in mercati che da sole difficilmente riuscirebbero ad 
affrontare. Ma ha rimarcato che non esiste un modello di business riconosciu-
to universalmente corretto. Anzi, il mondo è migliore e pieno di opportunità 
proprio perché ogni imprenditore studia un modello suo; la cosa importante 
è credere in quel modello e sostenerlo sempre. Citando le sue parole: “you 

“I «tre trenta»
di Jack Ma”

“you do what you believe”
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do what you believe”. Parlando poi di globalizzazione si è soffermato sulle 
parole che il presidente Xi Jinping ha pronunciato durante il discorso d’a-
pertura del meeting, che hanno, di fatto, aperto le porte commerciali della 
Cina. Incalzato sulla questione Trump, che Ma ha incontrato pochi giorni pri-
ma della conferenza e dell’insediamento dello stesso Presidente, ha stupito 
l’intervistatore definendo il Tycoon come una persona dalla mentalità aper-
ta, ma rimarcando che una guerra commerciale, dovuta a politiche isolazio-
niste, sarebbe molto dannosa per l’economia di entrambi i paesi, oltre che 
per l’economia mondiale (Trade stop, war begin). 
A conclusione dell’intervista, il fondatore di Alibaba, ha analizzato  quali do-
vrebbero essere le priorità per i prossimi trent’anni, dopo che, per i primi venti 
di questa rivoluzione tecnologica, abbiamo assistito alla nascita di colossi 
come Google, Alibaba, Facebook, eBay per citarne alcuni. Ciò su cui ci si 
dovrà concentrare ora è il come questa tecnologia sarà utilizzata nei pros-
simi trent’anni, bisognerà cercare di renderla più inclusiva andando così a 
coinvolgere più persone nel processo di sviluppo, al fine di creare un mondo 
migliore. Bisognerà prestare attenzione alla generazione dei trentenni, ovve-
ro i ragazzi che oggi detengono il controllo d’internet e che in futuro saranno 
la chiave che cambierà il mondo. Infine bisognerà tenere sotto osservazione 
le imprese che oggi hanno meno di trenta dipendenti, perché saranno i futu-
ri pilastri dell’economia. Quindi: la ricetta di Jack Ma per un domani migliore 
è quella della “formula trenta”: trent’anni di orizzonte, trent’anni d’età e tren-
ta dipendenti. A corollario della visita di Ma a Davos si è tenuto un incontro 
di business, dove Alibaba ha firmato un contratto col Comitato Olimpico In-
ternazionale per diventare sponsor olimpico fino al 2028. Da rilevare ancora 
che i prossimi giochi olimpici, tra estivi e invernali, si terranno in Corea del Sud 
nel 2018, in Giappone nel 2020 e in Cina nel 2022.

In estrema sintesi, dal vertice di Davos, è giunto un messaggio di cauto ot-
timismo sul futuro dell’economia mondiale. È opinione comune che l’Intelli-
genza Artificiale sarà il fulcro della quarta rivoluzione industriale in cui stiamo 
entrando. L’evidenza dei cambiamenti introdotti dalle nuove tecnologie è 
chiara e la velocità con cui avvengono è esponenzialmente sempre mag-
giore. Viviamo, quindi, in un’epoca in rapida evoluzione e dobbiamo riusci-
re ad adattarci ai cambiamenti che vivremo nei prossimi trent’anni. Se con 
la prima e la seconda rivoluzione abbiamo visto l’introduzione di vapore, 
macchine ed elettricità, con la terza rivoluzione abbiamo esplorato il mondo 
dell’elettronica e della produzione automatica. Ora, con la quarta rivolu-
zione, caratterizzata da Intelligenza Artificiale e dalla fusione con il mondo 
fisico, biologico e digitale, si andranno a introdurre tecnologie capaci di far 
interagire esseri umani e macchine nei più svariati settori, arrivando a modi-
ficare la percezione di cosa è naturale e di cosa artificiale, sfidando diretta-
mente il significato di essere umano.

“Da Davos una visione
di lungo periodo”
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LAVORAZIONE METALLI NON FERROSI

Nella lavorazione dei metalli non ferrosi operano aziende diversificate per 
dimensione, grado di integrazione e specializzazione. Il grado di concen-
trazione è medio. La concorrenza è intensa e giocata prevalentemente sul 
prezzo e sul servizio. La domanda è ciclica, legata al ciclo economico e in 
particolare all’andamento dei principali settori di destinazione. Le due aree 
produttive più rilevanti sono quelle dell’alluminio e del rame che rappresen-
tano il 90% circa della produzione e oltre l’80% degli scambi commerciali.
Nel settore operano oltre 600 imprese, con una capacità produttiva in ec-
cesso, ma in riduzione in seguito a ristrutturazioni. La struttura dei costi delle 
imprese è caratterizzata da un’elevata incidenza dei costi fissi, delle materie 
prime e dell’energia. I prezzi delle materie prime in particolare presentano 
un’elevata instabilità e oscillazioni anche molto forti dovute all’andamento 
degli scambi internazionali e a fattori speculativi.
La concorrenza è piuttosto accesa e giocata principalmente sul prezzo e 
sul servizio al cliente. Le principali strategie competitive sono relative all’area 
produttiva.
I principali operatori del settore sono: Chimet Spa, Intek Group Spa (Kme In-
tek Group), il gruppo Gnutti (composto da Trafilerie Carlo Gnutti Spa, Holding 
Umberto Gnutti, SA Eredi Gnutti Metalli Spa, Almag Spa e Eural Gnutti Spa) e 
Carlo Colombo Spa.
La produzione del settore vale nel 2016 circa 13,3 miliardi di euro ed evi-
denzia una flessione del 5,7% rispetto all’anno precedente. Il risultato deri-
va da una leggera crescita della produzione in quantità (+1,9% rispetto al 
2015), che secondo le stime dovrebbe aver superato i 5 milioni di tonnellate 
e un generale abbassamento dei prezzi medi. La produzione ha beneficiato 
dell’andamento positivo dell’attività in alcuni settori di sbocco sul mercato 
interno (automotive e meccanica strumentale in particolare) e di una ripresa 
delle esportazioni (+12,9% in quantità).
La produzione nazionale ha evidenziato una moderata crescita (+1,9% circa 
a preconsuntivo), leggermente superiore a quella registrata nel 2015, quan-
do la produzione in quantità ha registrato un incremento dello 0,9%, sfioran-
do in totale 5 milioni di tonnellate. Sempre nel 2015 la produzione di metalli 

“Rame e alluminio
sono i più diffusi”

“Un settore che muove 
13,3 miliardi di euro

l’anno”
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grezzi è scesa dell’1,3%, in seguito a leggeri cali per tutti i principali metalli 
(rame, alluminio e piombo). La produzione di semilavorati invece è salita del 
2,6%, spinta soprattutto dall’alluminio, mentre tutti gli altri metalli sono risultati 
in flessione ad eccezione del rame che ha registrato una lieve crescita.
Tra i principali metalli, l’alluminio ha evidenziato una crescita dell’1,3%, deri-
vante da una dinamica migliore della media per semilavorati e getti di fon-
deria e un leggero calo per le lavorazioni primarie e l’alluminio sottile. La 
produzione di rame è salita solo dello 0,6% per la flessione di rame raffinato 
e getti di fonderia, mentre per piombo, zinco e gli altri metalli si registrano 
leggere flessioni (-0,8%, -1% e -1,8% rispettivamente).
Per il 2017 si stima un andamento leggermente positivo del valore della pro-
duzione derivante dalla possibilità di una ripresa molto contenuta dei prezzi.
Nell’alluminio le principali produzioni riguardano i semilavorati (circa il 31% del-
la produzione), seguiti da leghe in formati (placche e billette), leghe in pani 
per fonderia e getti di fonderia. La produzione di alluminio grezzo è interamen-
te di seconda fusione in quanto con la chiusura (iniziata nel 2012) dell’unico 
impianto rimasto in Italia per la produzione di alluminio primario, la produzione 
da minerale (prima fusione) è stata interrotta in Italia. L’approvvigionamento 
di metallo primario pertanto è totalmente dipendente dall’estero.
Nel rame la produzione di gran lunga predominante è rappresentata dai se-
milavorati (89% nel 2015). La produzione di semilavorati nel 2015 è salita dello 
0,9% rispetto all’anno precedente per il rame e leghe e del 4,8% per l’alluminio.

Migliaia di tonnellate produzione quota % var % 15/14
Semilavorati 1.035,0 31,4% 4,8%

Leghe in formati 732,9 22,3% 0,7%

Leghe in pani per fonderia 708,7 21,5% -3,5%

Getti di fonderia 682,2 20,7% 2,9%

Alluminio sottile 134,7 4,1% -1,8%

Totale 3.293,5 100,0% 1,3%

Produzione di alluminio per tipologia - anno 2015

Fonte: elaborazioni Cerved.

Migliaia di tonnellate produzione quota % var % 15/14
Semilavorati 1.065,4 88,9% 0,9%

Rame raffinato e leghe grezze 71,1 5,9% -3,0%

Getti di fonderia 62,0 5,2% -1,1%

Totale 1.198,5 100,0 0,6%

Produzione di rame per tipologia - anno 2015

Fonte: elaborazioni Cerved.

Milioni di euro 2016 2017 (prev) 2018 (prev) var 16/15 var  17/16 var  18/17
Produzione 13.300 13.450 13.900 -5,7% 1,1% 3,3%

Export 9.780 9.980 10.370 1,9% 2,0% 3,9%

Import 14.060 14.220 14.820 -7,5% 1,1% 4,2%

Saldo commerciale -4.280 -4.240 -4.450 == == ==

Mercato interno 17.580 17.690 18.350 -10,8% 0,6% 3,7%

% export su produzione 73,5% 74,2% 74,6% == == ==

% import su mercato 80,0% 80,4% 80,8 == == ==

Il settore dei metalli non ferrosi in Italia

Fonte: elaborazioni Cerved.
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Ragione sociale provincia fatturato (Euro) anno fatturato

Cuki Cofresco S.p.a. Torino   168.291.000,00 2015

Raffineria Metalli Cusiana S.p.a. Verbano-Cusio-Ossola   92.882.000,00 2015

Comital S.r.l. Torino   88.911.000,00 2015

Tra.sma S.p.a. Torino   47.234.000,00 2015

Azienda Metalli Laminati Spa Alessandria   32.528.000,00 2015

Vezzola Metalli S.p.a. Novara   17.199.000,00 2015

Yupro Italia S.r.l. Alessandria   15.731.000,00 2015

R.m.p. Savoini Srl Novara   7.503.000,00 2015

Italia Syntesalloys S.p.a. Biella   6.864.000,00 2015

Trafilati S.p.a. Alessandria   5.040.000,00 2015

Fidat S.r.l. Torino   4.439.000,00 2015

F.lli Fiore S.r.l. Novara   3.668.000,00 2015

Zero 5 S.r.l. Alessandria   3.006.000,00 2015

Tecnifond S.r.l. Alessandria   1.761.000,00 2015

Agustoni Fonderia Srl Novara   1.505.000,00 2015

Cerutti & Dulio S.r.l. Novara   1.349.000,00 2015

Trafilor S.r.l. Verbano-Cusio-Ossola   793.000,00 2015

 Metal Center S.r.l. Torino   339.000,00 2015

Deandrea S.r.l. Alessandria   266.000,00 2015

Calottificio Gigi S.r.l. Vercelli   250.000,00 2015

Fonte: elaborazioni Cerved.

Principali aziende piemontesi del settore dei metalli non ferrosi
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totale                                       
2015

var % 
15/14

Totale                                         
2016

var % 
16/15

Produzione 3.294 1.199 238 230 8 4.968 0,9% 5.060 1,9%

Import 2.154 1.115 295 97 193 3.854 1,3% 4.200 9,0%

Export 1.086 531 66 67 22 1.772 -0,9% 2.000 12,9%

Saldo comm.le 5.447 2.313 533 327 200 8.821 1,1% 9.260 5,0%

Disponibilità totale -1.067 -584 -229 -30 -171 -2.081 == -2.200 ==

Mercato 4.361 1.783 467 261 178 7.049 1,6% 7.260 3,0%

% export su produz. 33,0% 44,3% 27,8% 29,1% 282,7% 35,7% == 39,5% ==

% import su mercato 49,4% 62,5% 63,2% 37,4% 108,0% 54,7% == 57,9% ==

Fonte: elaborazioni Cerved.

Il settore dei metalli non ferrosi in Italia

Nel 2016 gli scambi commerciali hanno evidenziato una decisa ripresa ri-
spetto al rallentamento subito nel 2015: nel periodo gennaio-settembre le 
esportazioni sono cresciute del 14,4% in quantità rispetto al corrispondente 
periodo del 2015 e le importazioni sono aumentate del 10,7%. Le variazioni 
in valore, però, per effetto dell’andamento riflessivo dei prezzi medi, sono 
risultate rispettivamente in aumento dell’1,6% per l’export e in riduzione del 
9,9% per l’import.
I principali partner commerciali dell’Italia, sia per l’alluminio che per il rame, 
sono i Paesi dell’Unione Europea, in particolare Germania e Francia. A questi 
si aggiungono gli scambi con paesi che sono importanti produttori di minerali 
e metalli grezzi come il Cile (per il rame) e il Mozambico (per l’alluminio). Le 
importazioni riguardano in modo particolare i metalli grezzi e i rottami da fusio-
ne, mentre i semilavorati e i prodotti finiti concentrano gran parte dell’export.
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UNO SGUARDO AL MERCATO ASEAN: 
manifattura nelle Filippine, agricoltura in Cambo-
gia e tessile in Indonesia
http://www.aseanbriefing.com/news/2017/01/23/uno-sguardo-al-mercato-asean-manifattura-
nelle-filippine-agricoltura-cambogia-e-tessile-indonesia.html 

Italian Desk di Dezan Shira & Associates

Filippine: il settore manifatturiero continua a crescere
Nell’ottobre 2016, le Filippine hanno registrato un PMI (Purchasing Managers’ 
Index, indice dei direttori agli acquisti) del 56,5, indicando una continua 
espansione del settore manifatturiero. Il PMI misura la salute del settore ma-
nifatturiero, dove un valore di cinquanta o maggiore indica miglioramenti 
nelle condizioni economiche, mentre un punteggio inferiore indica un peg-
gioramento. Le attività produttive hanno dimostrato una crescita sostenuta 
grazie alla domanda domestica di nuovi ordinativi. Inoltre, anche le esporta-
zioni hanno contribuito a creare solide condizioni operative. Il settore gioverà 
poi di ulteriori miglioramenti negli acquisti e nell’occupazione, oltre che del 
continuo accumulo di scorte.
Le Filippine sono prime nella regione con un largo margine di vantaggio, se-
guite dal Vietnam. Tuttavia, gli analisti affermano che il continuo ribasso del 
Peso Filippino potrebbe comportare un aumento dei costi medi per imprese 
produttrici e una riduzione dei profitti. Il costo delle materie prime impiegate 
nella produzione e l’incremento del prezzo del petrolio greggio importato 
contribuiranno all’aumento dei costi. D’altro canto, si può dire che la solidità 
della domanda ha permesso ai produttori di alzare i prezzi e stare al passo 
con i costi. La proposta di aumentare la spesa pubblica dovrebbe dare un 
ulteriore slancio al settore manifatturiero nel breve termine.

La Cambogia firma un accordo con una società cinese sullo sviluppo 
agricolo
La Cambogia ha firmato un memorandum d’intesa con una società cinese 
riguardo lo sviluppo agricolo. La società investirà circa US$ 2 miliardi nella 
costruzione di una Zona Economica Speciale (ZES) di 300 ettari nella provin-
cia di Kampong Speu. La zona includerà strutture di stoccaggio, stabilimenti 
per il confezionamento e per la lavorazione dei prodotti agricoli. È previsto 
anche che la società indirizzi gli agricoltori verso coltivazioni specificamente 
richieste dal mercato cinese.
La società collaborerà inoltre con il Ministero dell’Agricoltura, delle Foreste e 
della Pesca per costruire un centro di ricerca e sviluppo agricolo e un centro 
per il controllo sanitario e fitosanitario. Questo contribuirà ad attrarre maggiori 
investimenti cinesi nella ZES. Inoltre, l’accordo dovrebbe stimolare le esporta-
zioni agricole cambogiane nel mercato internazionale e soprattutto in Cina.

Da questo numero di Insight ha inizio la collaborazione con Dezan Shira & 
Associates, una delle più importanti società di Business Intelligence ope-
ranti nel sud est asiatico. Riportiamo di seguito due articoli pubblicati nel 
mese di gennaio.
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Indonesia: il governo rilancerà il tessile
Il governo indonesiano sta elaborando diversi incentivi nel tentativo di dare 
impulso al settore del tessile. Gli esperti hanno dichiarato che con la crescita 
del settore diventerà più importante per il governo reperire localmente ma-
terie prime, il che richiederà investimenti e tecnologia. Il governo prevede di 
estendere le agevolazioni fiscali abbassando le imposte sul valore aggiunto 
sulle materie prime a livello locale, diminuendo i costi di produzione. Anche il 
prezzo della benzina dovrebbe scendere.
I produttori del tessile sperano anche che il governo stringa un accordo com-
merciale con l’Unione Europea che possa aiutare l’Indonesia nella competi-
zione con altri Paesi, in particolare Cina e Vietnam. Il governo ha dichiarato 
che entro il 2018 dovrebbe concludere un accordo di partenariato econo-
mico (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) con l’Unio-
ne Europea. Al momento l’UE è il quarto più importante partner commerciale 
per l’Indonesia e impone dazi tra l’11 e il 30 per cento sulle importazioni tessili. 
Le esportazioni del tessile hanno raggiunto un totale di US$ 12,3 miliardi, che 
rappresentava l’1,2 per cento del PIL del Paese nel 2015. Il governo mira a 
portare il Paese tra i primi cinque esportatori di prodotti tessili mondiali, risa-
lendo dalla decima posizione che occupa oggi.

A cura di Dezan Shira & Associates

DONALD TRUMP ALLA CASA BIANCA:
quali conseguenze per il futuro del TPP e il libero 
scambio in ASEAN?
http://www.aseanbriefing.com/news/2017/01/13/donald-trump-alla-casa-bianca-quali-conse-
guenze-per-il-futuro-del-tpp-e-il-libero-scambio-asean.html 

Italian Desk di Dezan Shira & Associates

L’aperta opposizione del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump al 
Partenariato Trans-Pacifico (Trans-Pacific Partnership, TPP) ha indiscutibilmen-
te creato un clima di tensione attorno all’accordo. Se per i sostenitori del TPP 
la vittoria di Trump significa la realizzazione delle loro peggiori aspettative, gli 
oppositori attendono con ansia che Trump mantenga una delle promesse 
più controverse della sua campagna elettorale: abbandonare il TPP. La pos-
sibilità che gli USA possano rinegoziare il TPP non solo è limitata, ma anche 
difficilmente realizzabile – la preparazione dell’accordo dura da sette anni, 
con una negoziazione che ha fatto scendere a compromessi diversi paesi 
da entrambi i lati del Pacifico.

Implicazioni per ASEAN
Quindi, quali implicazioni avrà nella regione dell’ASEAN l’eventuale ritiro de-
gli USA dall’accordo di libero scambio? Prima di analizzare la situazione, bi-
sogna tenere presente che è improbabile che il potenziale fallimento del TPP 
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abbia un impatto economico rilevante nell’immediato sulla regione. Non si 
tratta di un accordo in vigore, ma di uno che avrebbe offerto nuove nor-
me sul libero scambio nel prossimo futuro. Sarebbe più corretto considerarlo 
un’occasione mancata, piuttosto che un passo indietro, nel progresso del 
libero scambio nella regione.
Brunei, Malesia, Singapore e Vietnam sono i quattro paesi membri dell’ASE-
AN che hanno partecipato ai negoziati del TPP e di questi, solo Singapore ha 
un accordo a parte con gli Stati Uniti. Riconoscendo che ora la conclusione 
del TPP è a rischio, alcuni dei Paesi (in particolare Singapore e Vietnam) han-
no precisato che negozieranno i propri accordi di libero scambio con altri 
paesi della regione Asia-Pacifico.
Tra i membri dell’ASEAN, il Vietnam era da molti considerato quello che più 
probabilmente avrebbe goduto di uno slancio economico in seguito al TPP. 
Secondo il ministro del commercio e dell’industria vietnamita Tran Tuan Anh, 
il Paese continuerà le riforme per promuovere un contesto più favorevole per 
imprese e investimenti e negozierà altri accordi, sia che il presidente eletto 
USA Donald Trump ostacoli il TPP o meno. Il vice-primo ministro e ministro degli 
esteri Pham Binh Minh ha annunciato che la mancata ratifica del TPP sareb-
be un passo indietro, poiché i paesi coinvolti hanno dedicato tempo e fatica 
nel processo di negoziazione. Tuttavia, ha sottolineato che, oltre al TPP, il 
Vietnam ha concluso accordi con numerosi altri partner, compresa l’Unione 
Europea (UE). Il vice-ministro dell’industria e del commercio Do Thang Hai ha 
dichiarato che la politica del Vietnam verso l’integrazione economica inter-
nazionale rimarrà invariata, con o senza TPP.

Fervente sostenitore del TPP, il primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong 
ha affermato che si sente “deluso che il TPP sembri ora così improbabile, che 
non passerà o che verrà modificato” come riportato dal The Straits Times lo 
scorso novembre. Il quotidiano ha citato le sue parole a proposito di Trump: 
“Non supportava in alcun modo il TPP e credo che sia un fallimento per tutti 
noi che abbiamo lavorato così duramente per negoziarlo”. Alle domande 
sulla possibilità di salvare il TPP con una rinegoziazione dei termini o modifiche 
per includere paesi come la Cina, Lee risponde che “non è così facile cam-
biare i termini, che cosa dovremmo cambiare?[…] E introducendo un nuovo 
Paese, sarebbe un accordo completamente nuovo perché un nuovo Pae-
se, in particolare uno così importante, non accetterà di firmare tutto quello 
che è stato già concordato prima che partecipasse”.

Che cosa succederà?
Molto probabilmente, sarà la Cina a guadagnare dall’eventuale rinuncia 
degli Stati Uniti. La Cina è il Paese-chiave del Partenariato economico glo-
bale regionale (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), un 
accordo commerciale tra i dieci paesi membri ASEAN, Australia, Cina, India, 
Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Nel caso in cui il TPP fallisse, lo 
slancio verso il RCEP si rafforzerebbe e la Cina probabilmente spingerebbe 
per una sua conclusione positiva.
Il Giappone, alleato fondamentale degli USA che riteneva il TPP un mecca-
nismo efficace per contenere il crescente peso economico della Cina, ha 
manifestato la sua volontà di rivolgersi al RCEP. A novembre il Primo Ministro 
giapponese Shinzo Abe ha affermato che ora “non ci sono dubbi, ci sarà 
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uno spostamento verso il RCEP se il TPP non dovesse avanzare”. Ha aggiunto 
che il Giappone “si focalizzerà sul RCEP se il TPP non dovesse proseguire”. I 
leader dei Paesi dell’Asia-Pacifico, inclusi USA, Giappone, Australia e Cina, 
si sono incontrati durante il vertice annuale dell’Asia-Pacific Economic Coo-
peration (APEC) a Lima, in Peru il 19 e 20 novembre 2016, dove il Presidente 
cinese Xi Jinping ha cercato di raccogliere consensi per il RCEP dai Paesi 
dell’Asia Pacifica.
Al contrario della maggior parte degli altri accordi di libero scambio, il TPP in-
clude alcune misure speciali in materia di norme sul lavoro, amministrazione 
e trasparenza, tutela dell’ambiente e della proprietà intellettuale. Il RCEP in-
vece non include misure che enfatizzano la protezione della proprietà intel-
lettuale, libera circolazione di informazioni e di equilibrio tra imprese private 
e statali.
Con la prospettiva del TPP che si affievolisce, c’è la possibilità che Pae-
si come Vietnam e Malesia, che erano scesi a compromessi significativi su 
questioni come diritto del lavoro, debbano procedere verso altri accordi. Il 
RCEP, ad esempio, potrebbe essere un’alternativa sostenibile per il Vietnam 
nel caso in cui il TPP non avanzasse. Il Vietnam trae vantaggio dall’aumento 
della richiesta di produzione da paesi membri del RCEP come il Giappone, 
la Corea del Sud e la Cina.
Anche se il RCEP rimarrà una possibilità, è più probabile che il posto del TPP 
sia preso da un’area di libero scambio dell’Asia Pacifica (Free Trade Area of 
the Asia-Pacific, FTAAP), che per ora è solo una proposta di un patto com-
merciale più vasto, anch’esso promosso da Pechino.
In un’analisi finale, allo stesso modo del Vietnam, altri paesi coinvolti avran-
no un piano B. Tuttavia, come l’ambasciatore neozelandese in USA ha sot-
tolineato lo scorso ottobre, “La tragedia è che il piano B non includerà gli 
Stati Uniti”.

 A cura di Dezan Shira & Associates

Nota: nei giorni successivi alla pubblicazione dell’articolo il presidente Trump 
ha firmato l’ordine esecutivo per far uscire gli USA dal TPP.
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