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Prosegue a febbraio la fase di relativa calma dei mercati. Domina anzi un 
certo ottimismo che non sembra del tutto giustificato dai fondamentali. I re-
cord toccati in queste settimane dalla borsa americana, ad esempio, sono 
disallineati dalle variabili reali (previsioni di mercato, utili, price/earnings ratio) 
e riflettono più un generico ottimismo che valutazioni razionali. 
Questo è vero soprattutto per gli Stati Uniti, ma in misura minore anche per l’Eu-
ropa. È indubbio che l’economia americana è in buona salute: l’occupazione 
continua a crescere, la disoccupazione è vicina ai livelli fisiologici, l’aumento 
dei salari spinge i consumi. Il mercato immobiliare rimane molto tonico, con 
prezzi in salita e un’offerta di nuove abitazioni ancora inferiore alla domanda. 
Rallenta l’auto, ma dopo un anno record questo rientrava nelle previsioni. 
L’incognita Trump continua a essere al centro della scena. 
Era molto atteso il discorso al Congresso di inizio marzo, che avrebbe dovu-
to fornire maggiori dettagli sulle strategie del Presidente. È stato un discorso 
bene accolto dal Congresso e dai mercati, improntato a toni ottimistici e 
concilianti, ben diversi dallo stile aggressivo e conflittuale del discorso di inse-
diamento e degli interventi successivi. 
Nel merito, il Presidente ha delineato una politica di deficit spending molto 
spinto, lontano dal tradizionale rigore caldeggiato dal partito repubblicano. 
Trump ha citato tagli della tassazione a favore soprattutto della classe media 
e delle imprese; forti aumenti nella spesa per la difesa; l’espansione della 
spesa sociale per le famiglie e l’infanzia; la conferma del proseguimento di 
Medicaid, il programma di assistenza sanitaria per le classi meno abbienti 
voluto da Obama; uno stanziamento di 1 miliardo di dollari per infrastrutture 
(in più anni). 
D’altra parte, non ha parlato di riduzioni di spesa. È inevitabile dunque che il 
programma di Trump sia destinato ad aumentare il debito pubblico, attual-
mente pari al 104% del PIL. 
Sono per ora intenzioni che dovranno trovare il necessario consenso in un 
Congresso a maggioranza repubblicana. 
Sul piano della politica commerciale, dopo l’uscita dal TPP (l’accordo di libe-
ro scambio dell’area del Pacifico), il Presidente Trump ha messo in discussio-
ne il NAFTA con Canada e Messico, per attaccare di recente anche il WTO, 
uno dei pilastri dell’ordine economico mondiale del dopoguerra. Il WTO è 
stato fondamentale per risolvere le dispute commerciali tra paesi. In un do-
cumento interno, ha lanciato la proposta di ignorare tout court le regole 
WTO, ritenendo che i cittadini americani non possano essere soggetti a leggi 
scritte da organismi sovranazionali e non dal Governo americano. Se porta-
to avanti fino in fondo, il nuovo “nazionalismo economico” propugnato dai 

ECONOMIA MONDIALE
STATI UNITI EUROLANDIA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

4,8% -0,3% +4,2% 9,6% -1,6% +3,2%**

gennaio 2017 gen 2017/dic 2016 gen 2017/2016 gennaio 2017 dic/nov 2016 dic 2016/2015

**  Indice della produzione nelle costruzioni* Construction Spending

“Mercati calmi
in febbraio”

“Prende forma
il programma di Trump”
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più stretti collaboratori di Trump può smantellare il sistema di scambi interna-
zionali faticosamente costruito negli ultimi 70 anni. Non a caso, pochi giorni 
dopo le dichiarazioni di Trump, Jeff Immert, CEO di General Electric, ha rila-
sciato una lunga intervista a Bloomberg Business Week per difendere i prin-
cipi del libero scambio e condannare l’eventualità di guerre commerciali. 

Non va dimenticato, in ogni caso, che altri tasselli delle politiche finora messe 
in atto o ipotizzate da Trump sembrano rilanciare i toni più “estremi” della 
sua campagna elettorale, dal forte ridimensionamento del programma di 
coperture sanitarie obbligatorie, al blocco dei visti di ingresso da paesi poco 
graditi (accomunati dalla fede musulmana e dagli scarsi rapporti commer-
ciali con gli Stati Uniti), al populismo anti immigrati. 

In Europa, al miglioramento dei dati economici non corrisponde un analogo 
progresso sul piano politico e istituzionale. Abbiamo di fronte una serie di 
appuntamenti ad alto rischio per la compattezza dell’euro e dell’Unione Eu-
ropea: le elezioni in Olanda, Francia e Germania potrebbero portare a una 
svolta populista e antieuropeista, preludio della disgregazione del progetto 
europeo. Anche le discussioni sulle modalità di uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione Europea sono fonte di divisioni e lacerazioni e possono avere esiti 
diametralmente opposti.
È certo che stanno prendendo forza ipotesi fino a qualche mese fa neppure 
prese in considerazione. Da un recente sondaggio emerge come tra i gestori 
dei maggiori fondi di investimento la maggioranza ritenga probabile, in un 
orizzonte di 2-3 anni, lo scenario di un euro a doppia velocità. 
Per quanto riguarda infine i Paesi Emergenti, in Cina ha avuto luogo il Con-
gresso annuale del Partito Comunista, dove il premier Li Keqiang ha deline-
ato la strategia economica per i prossimi anni, con alcune importanti novità 
rispetto al passato. 

Stati Uniti
Dopo le recenti dichiarazioni di Janet Yellen, è sempre più probabile un nuo-
vo ritocco dei tassi già entro marzo. I mercati hanno reagito positivamente: 
il dollaro è salito toccando il livello massimo delle ultime settimane, le borse 
hanno raggiunto nuovi record. L’ottimismo dei mercati, da alcuni analisti giu-
dicato “eccessivo”, trae peraltro alimento da ottimi dati macro (immobiliare, 
mercato del lavoro, attività produttiva, consumi) e dalle politiche di stimolo 
ipotizzate da Trump. In molti si aspettano che la ventilata riduzione delle tas-

“Si accende il dibattito 
sul protezionismo”

“Migliora la
congiuntura europea”

2016 2017 2016 2017
Francia 1,2 1,2 Brasile -3,5 0,7

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

Italia 0,9 0,8 India 6,9 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 1,6

USA 1,6 2,3 Turchia 2,4 2,3

Giappone 0,9 1,1 Sud Africa 0,5 1,2

Fonte: The Economist, febbraio 2017.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)

“Imminente
un nuovo ritocco

dei tassi americani”
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se, la deregulation del settore finanziario, l’aumento della spesa pubblica 
nelle infrastrutture e nella difesa e la volontà di rilanciare export e made in 
USA possano imprimere una spinta ulteriore a una economia che sta già 
crescendo a ritmi elevati, con una disoccupazione vicina ai minimi fisiologici. 

Le stime aggiornate confermano che nel quarto trimestre 2016 il PIL america-
no è cresciuto 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. 

In attesa dei dati di marzo sul mercato del lavoro (pubblicati dopo l’uscita di 
questo numero di Insight), ricordiamo brevemente che i dati di gennaio sono 
molto positivi. 
L’occupazione è aumentata infatti di 227.000 unità, sensibilmente al di sopra 
dell’incremento registrato a dicembre (+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%). 
Dopo l’incremento di dicembre, in gran parte spiegato dalle utility, a gen-
naio l’indice della produzione industriale segna una flessione (-0,3%) rispetto 
al mese precedente, attribuibile per intero al comparto delle utility (-5,7%). 
Come a dicembre furono determinanti le basse temperature, a gennaio ha 
giocato in direzione opposta il clima insolitamente mite, che ha ridotto la 
richiesta di riscaldamento. L’output manifatturiero è aumentato dello 0,2%; 
in crescita anche la produzione del settore estrattivo (+2,8%). Rispetto allo 
scorso anno l’indice è praticamente immutato. 

A febbraio l’indice Manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of 
Supply Management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello na-
zionale, segna un nuovo incremento dopo oltre sette anni di crescita ininter-
rotta. In aumento tutte le componenti dell’indice globale: produzione, nuovi 

“A febbraio una serie
di dati positivi”
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ordini, occupazione. Le aziende del panel segnalano vendite e domanda 
“robuste” e prospettive favorevoli, con qualche cautela per i prezzi delle 
commodity (in aumento) e possibili spinte inflazionistiche. A livello settoria-
le, 17 settori su 18 formulano previsioni favorevoli: bene anche macchina-
ri (“vendite e produzione robuste e in accelerazione”) e mezzi di trasporto 
(“produzione solida per tutto il primo trimestre”). 

Dopo l’incremento di dicembre, a gennaio le vendite al dettaglio registrano 
un nuovo aumento rispetto al mese precedente (+0,4%) mentre la variazione 
rispetto allo scorso anno sale al +5,6%. Variazioni tendenziali particolarmente 
elevate si registrano per  salute e cura personale (+9,4%), materiali da costru-
zione e attrezzature da giardino (+6,6%); dopo mesi in negativo, aumenta a 
gennaio la spesa nelle stazioni di rifornimento (+13,9%). La spesa per auto e 
ricambi è salita del 5,8%. 

A gennaio l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli manufatti registra un signi-
ficativo incremento (+1,8%) dopo la flessione dei due mesi precedenti. Esclu-
dendo i mezzi di trasporto l’indice segna invece una riduzione dello 0,2%. 
Escludendo il comparto della difesa, l’indice risulta in crescita (+1,5%). 
Gli ordini di beni capitali aumentano sia nel settore della difesa (+8,0%) che 
negli altri settori (+3,6%). Gli acquisti del settore della difesa pesano per il 15% 
circa sul totale. 

Archiviato un 2016 di forte espansione, il mercato immobiliare americano 
inizia il 2017 nel migliore dei modi, con una serie di dati positivi che fanno 
presagire un altro anno di robusta espansione. I “fondamentali”, del resto, 
giustificano l’ottimismo: occupazione e salari in aumento, clima di fiducia 
favorevole, mercato molto solido, prezzi in aumento; l’offerta di immobili do-
vrebbe ampliarsi per rispondere alla maggiore domanda. L’aumento dei tas-
si di interesse rappresenta invece una fattore di freno.

Le vendite di immobili (Existing Home Sales) rilevate dalla Associazione degli 
Agenti Immobiliari (NAR - National Association of Realtors) aprono il 2017 in 
forte accelerazione. A gennaio le vendite sono aumentate del 3,3% rispetto 
a dicembre, salendo a un volume annuo di 5,69 milioni, il valore più alto da 
febbraio 2007. Rispetto a gennaio 2016 le vendite sono aumentate del 3,8%. 
Va ricordato che nel 2016 le vendite hanno raggiunto i 5,45 milioni, superan-
do il livello del 2015 (5,45 milioni) e avvicinandosi al record 2006 (6,48 milioni) 
quando il mercato era però “drogato” dai mutui immobiliari subprime con-
cessi con eccessiva disinvoltura. 
Secondo NAR, il dato di gennaio segnala la robustezza del mercato anche 
in un contesto di tassi in aumento. La crescita di occupazione e salari e il 
miglioramento della fiducia sostengono il boom del mercato, ma i livelli dello 
stock di case rimangono insufficienti. 
Il prezzo mediano delle case è pari a di 228.000 dollari, superiore del 7,1% a 
quello di gennaio 2016; lo stock di case in vendita (1,69 milioni) è inferiore del 
7,1% a quello dello scorso anno. Secondo le rilevazioni di Freddie Mac (la 
principale società di mutui immobiliari), il tasso medio sui mutui immobiliari a 
tasso fisso a 30 anni è pari al 4,15%, in salita rispetto al 3,65% medio del 2016. 
Dopo un eccellente 2016, anche l’indicatore rilevato dal Ministero del Com-

“Bene, a gennaio,
il mercato immobiliare”
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mercio sulle vendite di nuove abitazioni (New Residential Sales) inizia il 2017 
con un dato positivo. Le vendite corrispondono a un volume annuo di 555.000 
nuove case, il 5,5% in più rispetto al gennaio 2016. 
A fine gennaio lo stock di case sul mercato è stimato pari a 265.000 unità, 
corrispondente a 5,7 mesi ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio delle case 
è pari a 360.900 dollari, mentre il prezzo mediano è di 312.900 dollari. 

Dopo il dato positivo di dicembre, a gennaio la spesa per costruzioni segna 
una lieve flessione rispetto al mese precedente (-1,0%), ma resta superiore 
rispetto allo scorso anno (+3,1%). A gennaio, aumenta la componente priva-
ta (+0,2% sul mese precedente) mentre diminuisce la spesa pubblica (-5,0%). 
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 gennaio i permessi di costruzione (Building Permits) sono su-
periori dell’8,2% a quelli dello scorso anno; il dato corrisponde a un volume 
annuo di 1,2 milioni di permessi, un livello ancora inferiore a quello che NAR 
(National Association of Realtors) ritiene adeguata per la domanda. In au-
mento anche le dichiarazioni di inizio lavori (Housing Starts), che segnano 
un aumento del 10,5% rispetto allo scorso anno; sono state completate a 
gennaio (Housing Completions) circa 1 milione di nuove abitazioni, in linea 
con lo scorso anno. 

Per il mercato automobilistico, il 2016 è stato archiviato come un anno eccel-
lente, con un risultato di vendite pari a quelle dell’anno precedente, quando 
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 il volume annualizzato 
di vendite è stato pari a 17,48 milioni di light vehicles, l’1,6% in meno rispetto 
allo scorso anno. 
Secondo NADA (National Auto Dealers Association-Associazione dei Riven-
ditori di Auto) il dato di gennaio, anche se negativo, va oltre le attese; gli 
incentivi hanno dato un grosso aiuto alle vendita, pur se concentrati nei 
segmenti inferiori. Secondo NADA, gli incentivi non potranno essere in grado 
di bilanciare i fondamentali, che lasciano prevedere per i prossimi mesi un 
raffreddamento del mercato. Non tutti sono tuttavia della stessa opinione. 
Nello scorso numero di Insight avevamo citato le previsioni ottimistiche di 
Morgan Stanley che si attendeva un mercato in espansione anche nel 2017. 
I dati di febbraio sulle consegne di light vehicles confermano valutazioni pru-
denti. Le consegne sono state pari a 1,3 milioni di veicoli, un calo dell’1,1% 
rispetto al 2016. Nei primi due mesi il calo è stato invece dell’1,4%. FCA fa 
registrare una flessione molto superiore (-10,6% nei due mesi), con 320.000 
veicoli venduti. Bene invece Maserati che nei primi due mesi ha venduto 
quasi 2.000 auto, il 58% in più rispetto allo scorso anno. 

Europa 
Secondo i dati preliminari, nel quarto trimestre 2016 il PIL dell’Area Euro è 
cresciuto dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, valore identico a quel-
lo registrato nel terzo trimestre. La crescita rispetto allo scorso anno è stata 
pari all’1,7%. 

“Per il mercato auto
il 2017 si apre

con segno negativo”
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Per l’Unione Europea nel suo complesso (28 paesi), la crescita rispetto al 
trimestre precedente è stata pari allo 0,5%, mentre il tasso annuo è stato 
dell’1,8%. Anche per la UE-28 la crescita è identica a quelle registrata nel 
terzo trimestre. 
Tra le maggiori economie, la crescita più elevata si registra in Gran Breta-
gna (+0,6% sul trimestre precedente, +2,2% tendenziale); seguono Germania 
(+0,4% e +1,8%) e Francia (+0,4% e +1,1%). L’Italia fa segnare una crescita 
trimestrale dello 0,2% e una variazione tendenziale dell’1,1%. 

Dopo il positivo risultato di gennaio, la rilevazione di febbraio dell’indicatore 
PMI (Purchasing Managers Index) elaborato da Markit-JP Morgan, segnala 
una decisa accelerazione dell’attività economica dell’eurozona e in parti-
colare dell’attività manifatturiera, ma anche nei servizi. Indicazioni positive 
vengono da tutte le principali economie, inclusa l’Italia. 
Secondo Markit, la crescita dovrebbe raggiungere lo 0,6-0,7% nel primo tri-
mestre, con l’Italia in lieve ritardo rispetto a Germania, Francia e Spagna, ma 
comunque in ripresa. Accelera la creazione di nuovi posti di lavoro, a tassi 
record nell’ultimo decennio. 
Dopo l’accelerazione di novembre, a dicembre la produzione industriale 
registra una nuova contrazione rispetto al mese precedente: -1,6% nell’A-
rea Euro, -1,0% nella UE-28. La dinamica tendenziale rimane positiva, con 
aumenti rispettivamente del 2,0% e del 2,9%. Nel 2016 l’attività produttiva è 
cresciuta dell’1,3% nell’Area Euro e dell’1,4% nella UE-28. 
Al di là delle 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. 
Esaminando il trend degli ultimi mesi, le economie con variazioni tendenziali 
più significative sono Italia e Gran Bretagna (rispettivamente +3,7% e +2,6% 
nel periodo ottobre-dicembre rispetto all’analogo periodo 2015); Spagna 
(+1,8%) e Germania (+1,1%) fanno comunque registrare variazioni superiori 
all’1%, mentre stenta la Francia (+0,5%). 
In termini di variazioni congiunturali (variazione ultimo trimestre su trimestre 
precedente) l’Italia resta il paese con dinamica più positiva (+0,8%); in cre-
scita anche Francia e Spagna, mentre segna il passo la Germania. 

“Si rafforza la
crescita europea”

Fonte: Eurostat, febbraio 2017.
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Nel settore delle costruzioni, nell’Area Euro la rilevazione di dicembre regi-
stra una lieve contrazione rispetto al mese precedente (-0,2%), mentre nella 
UE-28 l’indice aumenta (+0,6%). La variazione tendenziale risulta del +3,2% 
nell’Area Euro e del +1,6% nella UE-28. Nell’intero 2016 i livelli di attività sono 
cresciuti in entrambe le aree (+1,6% e +1,3% rispettivamente).
La media europea riflette situazioni molto diverse a livello nazionale. In Spa-
gna, nel quarto trimestre, il mercato conferma la ripresa avviata nel trimestre 
precedente (+2,4% tendenziale). Anche a dicembre la variazione tendenzia-
le è positiva (+5,4%). I livelli di attività (in termini destagionalizzati) rimangono 
tuttavia lievemente inferiori a quelli del 2010. 
Analogo andamento è riferibile alla Germania, dove la fase espansiva è tut-
tavia meno brillante. Nel quarto trimestre la crescita tendenziale è dell’1,0%; 
a dicembre dello 0,4%. In Germania i livelli di attività superano di poco meno 
del 10% quelli del 2010. 
In Francia il settore conferma segnali di ripresa dopo una lunga fase di reces-
sione. Nel quarto trimestre l’attività è aumentata dell’1,2% rispetto al trimestre 
precedente e del 2,8% rispetto al 2015; a dicembre la crescita tendenziale è 
stata pari al 4,4%. 
In Gran Bretagna il trend dovrebbe essere abbastanza favorevole, di gra-
duale consolidamento del ciclo espansivo, con una crescita dello 0,7% ri-
spetto allo scorso anno e dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. Il condi-
zionale è tuttavia d’obbligo date le continue revisioni dei dati effettuate da 
EUROSTAT, anche retrospettivamente.
Infine, nel nostro Paese il mercato è sostanzialmente fermo. Il dato relativo al 
quarto trimestre non è ancora disponibile, ma nel terzo trimestre la crescita 
dei livelli di attività è stata quasi nulla, addirittura negativa nei due trimestri 
precedenti. Il dato mensile (aggiornato a ottobre) segna una flessione del 
2,1% rispetto a ottobre 2015. 

A gennaio le vendite al dettaglio sono praticamente immutate rispetto a di-
cembre sia nell’Area Euro che nella UE-28 paesi; la variazione tendenziale è 
stata pari a +1,2% nell’Area Euro e + 1,5% nella UE-28. Tra le principali econo-
mie, il trend dei consumi è particolarmente robusto in Gran Bretagna (+1,3% 

“Le costruzioni non
ripartono in tutti i paesi”

“Rallentano le vendite
al dettaglio”

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

Fonte: Eurostat, dicembre 2016.
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tendenziale a gennaio, +5,2% medio nell’ultimo trimestre), Francia (+2,1% e 
+3,1% rispettivamente), ma anche in Germania la crescita è positiva. In Italia, 
l’indicatore (riferito però al mese di dicembre) registra un lieve calo rispetto 
allo scorso anno (-0,6%), mentre nella media trimestrale ottobre-dicembre la 
variazione è inferiore all’uno per cento (+0,7%). 

Dopo un ottimo 2016, chiuso con un incremento del 6,8%, il mercato automo-
tive apre il 2017 con un risultato ancora molto positivo. A gennaio le vendite 
aumentano del 10,2% rispetto al 2016, grazie anche ai due giorni lavorativi 
in più. Tutti i maggiori mercati fanno registrare incrementi superiori al 10%: 
Spagna (+10,9%), Francia (+10,6%), Germania (+10,5%) e Italia (+10,1%). Fa 
eccezione la Gran Bretagna, con una crescita più modesta (+2,9%).
Grazie a un risultato superiore alla media (+15,0%), la quota del gruppo FCA 
sale al 7,1% del mercato dell’Europa occidentale (Area Euro e paesi EFTA), 
circa mezzo punto in più rispetto allo scorso anno. A gennaio il gruppo FCA 
ha venduto in Europa 82.000 autoveicoli, di cui il 76% con marchio FIAT e il 
10% con marchio Jeep (in flessione a gennaio). 
Infine, i sondaggi condotti a febbraio dalla Commissione Europea sul clima 
di fiducia danno indicazioni contrastanti. 
Dopo alcuni mesi positivi, l’indice di fiducia dei consumatori (Consumer Con-
fidence) peggiora in misura abbastanza sensibile. 
L’indicatore di Economic Sentiment rimane sostanzialmente immutato: peg-
giorano le attese dei consumatori, si rafforzano quelle di industria manifattu-
riera, servizi e costruzioni. 
Infine, l’indice Business Climate (che raccoglie i giudizi delle imprese e dei ma-
nager) consolida i progressi dei mesi scorsi: si irrobustiscono soprattutto le pre-
visioni su export e situazione generale, mentre il consuntivo è meno brillante.

Paesi Emergenti 
Nei prossimi mesi la crescita delle aree emergenti dovrebbe accelerare, per 
effetto di un andamento più favorevole dei prezzi e delle commodity e del 
rafforzamento della domanda mondiale. Spinte protezionistiche, dollaro in 
ascesa, effetti dell’aumento dei tassi americani su cambi e movimenti di 
capitale, crescente volatilità dei mercati sono i principali fattori che con-
dizioneranno lo scenario. In Cina, al centro dell’attenzione vi è il congresso 
nazionale del partito, che ha ridefinito la strategia economica del Governo. 
Il Brasile resta in recessione, ma probabilmente la velocità di caduta sta ral-
lentando. Per la Russia, il punto di svolta sembra ormai alle spalle e per il 2017 
le previsioni sono migliorate. 

Brasile
La recessione non è certamente finita, ma i dati più recenti segnalano che la 
velocità di caduta sta rallentando, lasciando intravedere che l’uscita dalla 
recessione sia più vicina. Gli analisti stimano per il quarto trimestre una flessio-
ne del PIL inferiore alle attese. 
A febbraio, l’indice PMI (Purchasing Managers’ Index) rilevato da Markit mi-
gliora rispetto ai mesi precedenti, ma rimane al di sotto della soglia tra fasi 
espansive e fasi recessive: una svolta dunque non è ancora imminente. 

“Auto: a gennaio
ancora +10,9%”

“In Brasile rallenta
la velocità di caduta”
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A dicembre, rimane negativa anche la variazione della produzione industria-
le (-1,8% rispetto al 2015), anche se si tratta del risultato meno sfavorevole 
negli ultimi 18 mesi. 
Restano negativi anche i dati del mercato automotive. Dopo un anno disa-
stroso, chiuso con una caduta delle vendite superiore al 20%, il 2017 si apre 
con una ulteriore flessione del 5%. 
Secondo le previsioni di consenso, nel 2017 l’economia brasiliana resterà in re-
cessione (-0,6%), per tornare a una crescita positiva soltanto nel 2018 (+2,2%).
A fine febbraio la Banca Centrale ha deciso di ridurre il tasso di riferimento di 
75 punti base, portandolo al 12,25%. Prosegue dunque la politica espansiva 
a sostegno della crescita, favorita dal raffreddamento dell’inflazione (4,2% 
previsto per il 2017). Gli analisti si attendono ulteriori tagli entro la fine del 
prossimo anno, con tassi in discesa verso il 9%. 
Sul piano politico, dopo la nomina di Rodrigo Maia, alleato del Presidente Te-
mere, a speaker del Congresso si sono rafforzate le probabilità che le misure 
di austerità fiscale vengano approvate; Maia è fautore della riforma delle 
pensioni, cruciale per il risanamento del bilancio. 

Cina
Nel discorso di apertura al Congresso Nazionale del Popolo, concluso il 5 
marzo, il premier Li Keqiang ha tracciato la rotta di politica economica per 
i prossimi mesi. Ha espresso preoccupazione per i rischi sistemici nel settore 
finanziario e ha annunciato una svolta nella politica del Governo, con una 
maggiore enfasi sulle misure fiscali piuttosto che sulla politica monetaria. Se-
condo Li Keqiang, aumento dei non performing assets, possibili default su 
titoli pubblici, crescita incontrollata dello shadow banking e della internet fi-
nance creano crescenti rischi per la stabilità del sistema finanziario; si tratta di 
effetti collaterali della politica monetaria espansiva avviata nel 2015 e 2016. 
Il Governo si sta dunque orientando una politica monetaria più restrittiva, 
come peraltro anticipato dalle ultime mosse della Banca Centrale: aumento 
dei tassi a breve e dei tassi sui prestiti alle banche commerciali, abbassa-
mento dei target di crescita per la quantità di moneta M2 e i prestiti bancari 
(+12% dal +13% previsto in precedenza). 
Nel 2017 sarà mantenuto inalterato il rapporto deficit/PIL (3%). Obiettivo del-
la politica fiscale è mantenere un alto livello di spesa nelle infrastrutture e 

“Il congresso del Partito 
Comunista traccia la 

nuova rotta economica”
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ridurre la tassazione sulle imprese. Lo scorso anno le tasse sono state ridotte 
di circa 570 miliardi di yuan; per quest’anno si prevedono tagli per ulteriori 
350 miliardi. 
Per quanto riguarda la politica industriale, il Governo intende continuare a 
ridurre la capacità produttiva nei settori dell’acciaio e del carbone, ma i ta-
gli previsti sono inferiori a quelli dello scorso anno (50 milioni di tonnellate per 
l’acciaio e 150 milioni per il carbone, a fronte dei 65 e 290 milioni di tonnellate 
tagliate nel 2016). 
Obiettivo di crescita per il 2017 è un tasso intorno al 6,5%, lievemente inferiore 
a quello del 2016. 

Russia
Secondo le stime preliminari il 2016 dovrebbe chiudersi con una flessione del 
PIL nell’ordine dello 0,2%. Un risultato superiore alle attese, che si confronta 
con il -2,8% del 2015. Soprattutto, è incoraggiante che l’ultimo trimestre del 
2016 faccia registrare una crescita finalmente positiva (+1,0% su base an-
nua), grazie a una più robusta dinamica di consumi privati e investimenti, ma 
anche all’accelerazione dell’export.  
La Banca Centrale prevede un crescita compresa tra lo 0,5% e l’1%, mentre 
nel 2018 dovrebbe accelerare all’1,5-2,0%, nell’ipotesi che il prezzo del greg-
gio si attesti intorno ai 40 dollari/barile. Prezzi più alti si tradurranno in maggiori 
esportazioni e tassi di sviluppo più elevati. 
Sono piuttosto ottimistiche anche le recenti stime del ministro dello Sviluppo 
economico, Maksim Oreshkin, che ritiene possibile una crescita fino al 2% già 
nel 2017, se le condizioni esterne saranno stabili e in assenza di shock esterni 
importanti. Analoga valutazione è stata fornita dal vice-premier Igor Shuva-
lov in un’intervista a Bloomberg. 
Tra i dati più recenti, bene la produzione industriale di gennaio (+2,3%), gra-
zie a manifatturiero e estrattivo, mentre il comparto delle utility segna una 
riduzione. 
A inizio febbraio la Banca Centrale ha mantenuto inalterato al 10,0% il tasso 
di riferimento Repo a una settimana, in linea con le aspettative dei mercati. 
La Banca aveva infatti dichiarato di non avere intenzione di ritoccare i tassi 
nel primo trimestre, nonostante la discesa dell’inflazione (5,0% a gennaio at-
tribuita a fattori temporanei (rafforzamento del rublo e raccolto favorevole).
Il contesto di riferimento della politica monetaria è stato modificato dalla 
decisione del ministero delle Finanze di vendere rubli quando il prezzo del 
petrolio sale al di sopra dei 40 dollari/barile e acquistarli quando il prezzo 
scende al di sotto di questa soglia. Poiché il prezzo supera oggi i 50 dollari, gli 
interventi dovrebbero indebolire il rublo, almeno temporaneamente, alimen-
tando pressioni sui prezzi. 
Secondo le dichiarazioni della Banca Centrale, la probabilità di interventi 
espansivi nel primo semestre si è ridotta. Gli analisti si attendono una riduzio-
ne nella seconda parte dell’anno, per portare il tasso di riferimento a 8,12 
punti entro fine 2017. 

“Migliorano le previsioni 
per l’economia russa”
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Nelle previsioni invernali della Commissione Europea, l’Italia risulta ancora in 
affanno, l’unica economia a non superare la barriera di una crescita dell’1% 
in termini reali. Il che rende cruciale centrare la manovra correttiva da 3,4 
miliardi prevista per aprile, ma anche raggiungere una serie di obiettivi di po-
litica economica, alcuni già in corso di realizzazione, altri in via di definizione. 
Tra gli altri, un nuovo taglio del cuneo fiscale e contributivo di 3-5 punti sui 
neoassunti con sgravi equamente ripartiti tra imprese e lavoratori ma, anche, 
una chiusura del gap di prezzo che divide le nostre industrie a più elevato 
consumo energetico dai competitori continentali. O ancora, la piena imple-
mentazione della “fase 2” del piano banda ultralarga, senza il quale diventa 
difficile immaginare un decollo del programma Industria 4.0.
In aiuto del governo sono arrivati, a inizio marzo, i dati ISTAT sul 2016 che rive-
lano in trasparenza cosa abbia funzionato e cosa no delle politiche attivate 
nei tre anni scorsi dal governo Renzi. I consumi restano fiacchi (+0,2% nel 
quarto trimestre), gli investimenti totali crescono oltre le previsioni (+1,3% nel 
quarto trimestre e +2,9% su base annua contro una previsione di +2,2%), gli 
investimenti pubblici restano una potenzialità di crescita enorme, ma ancora 
non sfruttata con la riduzione di un altro 5,4% (articolato in una crescita di 1,2 
miliardi degli investimenti nazionali e una diminuzione di tre miliardi degli in-
vestimenti locali). La necessaria continuità politica tra il precedente governo 
Renzi e l’attuale governo Gentiloni deve servire a impostare anche un salto 
di qualità, un’accelerazione, con il prossimo piano nazionale di riforma, con-
centrando in modo selettivo riforme e spinta politica sulle cose che hanno 
funzionato (o promettono di funzionare) e tralasciare quelle che non sono 
risultate così efficaci (o peggio sono risultate dispersive) ai fini della crescita.

Nel 2016 il Prodotto interno lordo in volume è cresciuto dello 0,9%. Nel quarto 
trimestre del 2016 il PIL, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 
2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato 
dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell’1,1% nei confronti del quar-
to trimestre del 2015.
La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto 
nei settori dell’industria e dei servizi e di una diminuzione del valore aggiunto 
nel comparto dell’agricoltura. Dal lato della domanda, vi è un contributo 
positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto 
negativo della componente estera netta.

A dicembre 2016 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è au-
mentato dell’1,4% rispetto a novembre. Nella media del trimestre ottobre-di-
cembre la produzione è aumentata dell’1,3% rispetto al trimestre precedente.

“+0,9% per il PIL 2016: è il 
valore più alto dal 2010”

“Balzo della produzione 
industriale a dicembre: 

+6,6%”
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IV trim/III trim 2016 dic/nov 2016 gennaio 2017 gennaio 2017 gen 2017/2016

“Occhi puntati sulla
manovra correttiva

di aprile”
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In termini tendenziali, l’indice è aumentato del 6,6% rispetto a dicembre 2016. 
Nella media del 2016 la produzione è cresciuta dell’1,6% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 
Anche se un aumento così rilevante deve molto al comparto energetico 
e delle utility per effetti climatici e fattori straordinari, incrementi significativi 
sono comunque diffusi a tutti i comparti e compongono un mosaico co-
erente di un tessuto produttivo che sta recuperando terreno a partire da 
quest’estate. 
L’indice destagionalizzato mensile presenta variazioni congiunturali positive 
in tutti i raggruppamenti; aumentano i beni intermedi (+2,0%), i beni di consu-
mo (+1,5%), i beni strumentali (+1,2%) e, in misura più lieve, l’energia (+0,7%).
In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano una 
marcata variazione positiva nel comparto dell’energia (+11,9%); aumenti si-
gnificativi segnano anche i beni intermedi (+7,8%) e i beni strumentali (+7,3%) 
mentre un aumento più contenuto registrano i beni di consumo (+2,3%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, a dicembre 2016 i com-
parti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della forni-
tura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+14,9%), della fabbricazione 
dei mezzi di trasporto (+12,2%) e della fabbricazione di computer, prodotti di 
elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione 
e orologi (+11,9%). Diminuzioni si registrano soltanto nei settori delle industrie 
tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-4,1%) e della fabbricazione di coke 
e prodotti petroliferi raffinati (-0,6%) .
Il CSC (Centro Studi Confindustria) rileva un incremento della produzione in-
dustriale dello 0,4% in febbraio su gennaio, quando è stato stimato un calo 
dell’1,2% su dicembre. Nel primo trimestre del 2017 la variazione congiun-
turale acquisita dell’attività industriale è di +0,2%, in frenata dal +1,3% nel 
quarto 2016.
A dicembre 2016, rispetto al mese precedente, l’indice destagionalizzato 
della produzione nelle costruzioni registra un aumento dell’1,0%. Nonostante 
gli incrementi di novembre e dicembre, nel quarto trimestre dell’anno l’in-
dice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è diminuito dello 
0,7% rispetto al trimestre precedente. Rispetto allo stesso mese del 2015, a di-
cembre 2016 si registra un calo dello 0,2% per l’indice della produzione nelle 
costruzioni corretto per gli effetti di calendario e del 3,5% per quello grezzo. 
Nella media del 2016 gli stessi indici diminuiscono, rispettivamente, dello 0,3% 
e dello 0,9%.

A febbraio il mercato italiano dell’auto totalizza 183.777 immatricolazioni, 
con una crescita del 6,2% rispetto allo stesso mese del 2016. Nel primo bime-
stre 2017, le immatricolazioni complessive si attestano a 355.656, con un rialzo 
dell’8,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta del trentatre-
esimo incremento mensile consecutivo, nel contesto di un primo bimestre 
2017 che ha visto in crescita l’inflazione e i prezzi dei carburanti e in calo il 
clima di fiducia dei consumatori.
A dicembre 2016 si registra una flessione generalizzata delle vendite al detta-
glio. Complessivamente, rispetto al mese precedente si rileva un calo dello 
0,5% in valore e dello 0,7% in volume. Le vendite di beni alimentari diminui-
scono dello 0,2% in valore e dello 0,7% in volume; quelle di beni non alimen-
tari calano dello 0,8% sia in valore sia in volume.

“Mercato dell’auto:
33esimo incremento 

mensile delle
immatricolazioni”
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Nella media del quarto trimestre 2016 l’indice complessivo delle vendite al 
dettaglio segna un lieve aumento congiunturale (+0,1%) in valore, mentre 
l’indice in volume registra una variazione nulla.
Rispetto a dicembre 2015 le vendite diminuiscono complessivamente dello 
0,2% in valore e dello 0,6% in volume. Le vendite di prodotti alimentari cresco-
no dello 0,2% in valore e diminuiscono dello 0,9% in volume. Quelle di prodotti 
non alimentari sono in flessione dello 0,4% in valore e 0,6% in volume. 
Rispetto a dicembre 2015 si osserva un incremento del valore delle vendite 
per la grande distribuzione (+0,3%) e una flessione per quello delle imprese 
operanti su piccole superfici (-0,6%).
Nel complesso del 2016 il valore delle vendite resta sostanzialmente stabile 
(+0,1% rispetto al 2015) sintesi di un aumento per le imprese di maggiore di-
mensione (+1,2% per quelle da 6 a 49 addetti e +0,9 per quelle con almeno 
50 addetti) mentre sono in flessione le imprese più piccole (-1,8%); il volume 
segna una flessione dello 0,3%.
A dicembre 2016 i finanziamenti alle imprese hanno registrato una variazione 
del -2,2% rispetto allo stesso mese del 2015. Le sofferenze bancarie sono au-
mentate dello 0,8% rispetto a novembre e dello 0,1% rispetto a dicembre 2015.

A febbraio 2017 il clima di fiducia dei consumatori scende per il secondo 
mese consecutivo mentre l’indice composito del clima di fiducia delle impre-
se aumenta, raggiungendo il livello più elevato da gennaio 2016.
Il peggioramento dell’indice di fiducia dei consumatori riflette dinamiche 
omogenee per tutte le sue componenti: mostrano segnali negativi il clima 
economico, il clima personale; il clima corrente e quello futuro. I giudizi e 
le aspettative dei consumatori riguardo la situazione economica del Pae-
se peggiorano per il secondo mese consecutivo. 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), per quan-
to riguarda i giudizi si evidenzia un incremento, rispetto al mese scorso, della 
quota di coloro che ritengono i prezzi aumentati; invece, la quota di coloro 
che si attendono un aumento dei prezzi risulta in diminuzione. Infine, diminui-
scono le aspettative sulla disoccupazione.
Nel mese di febbraio si registra un miglioramento della fiducia delle imprese 
nel settore manifatturiero e nel commercio al dettaglio; nei servizi e nelle co-
struzioni l’indice rimane stabile.
Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia, nel comparto mani-
fatturiero migliorano i giudizi sugli ordini, ma si registra un lieve calo delle atte-
se sulla produzione; il saldo dei giudizi sulle scorte aumenta. Nel settore delle 
costruzioni, i giudizi sugli ordini peggiorano, mentre le aspettative sull’occu-
pazione sono in aumento.
Nei servizi, i giudizi sul livello degli ordini sono in deciso miglioramento mentre 
le relative attese rimangono stabili; le aspettative sull’andamento dell’eco-
nomia mostrano segnali di deterioramento. Nel commercio al dettaglio mi-
gliorano sia i giudizi sulle vendite correnti sia le attese sulle vendite future; il 
saldo dei giudizi sulle scorte di magazzino diminuisce.
L’indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da IHS Markit, che 
con un unico valore misura le condizioni generali del manifatturiero italiano, 
ha registrato a febbraio 55,0, in salita da 53,0 di gennaio, ma anche il valore 
più alto da dicembre 2015 e il terzo valore più alto da aprile 2011.

“Fiducia delle imprese 
ai massimi dal gennaio 
2016, scende ancora 

quella dei consumatori”
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A gennaio si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati su 
base annua (+1,0% su gennaio 2016, pari a +236.000). La crescita riguarda 
sia i lavoratori dipendenti (+193.000, di cui +136.000 a termine e +57.000 per-
manenti) sia gli indipendenti (+43.000) e coinvolge entrambe le componen-
ti di genere, concentrandosi tra gli ultracinquantenni (+367.000) e i giovani 
15-24enni (+27.000). Nello stesso periodo crescono i disoccupati (+4,2%, pari 
a +126.000) e calano gli inattivi (-3,3%, pari a -461.000). Al netto dell’effetto 
della componente demografica, le variazioni tendenziali dell’occupazione 
risultano positive in tutte le classi di età e si conferma il ruolo predominante 
degli ultracinquantenni nello spiegare la crescita degli occupati, anche per 
effetto dell’aumento dell’età pensionabile.
Rispetto a dicembre, nel mese di gennaio 2017 la stima degli occupati è in lie-
ve crescita (+0,1%, pari a +30.000). L’aumento riguarda gli uomini e si concen-
tra tra gli ultracinquantenni. Aumentano, in questo mese, i lavoratori a tempo 
indeterminato e gli indipendenti, mentre calano i lavoratori a termine. Il tasso 
di occupazione è pari al 57,5% (+0,1 punti percentuali rispetto a dicembre).
Nel periodo novembre-gennaio si registra un aumento degli occupati rispet-
to al trimestre precedente (+0,2%, pari a +37.000). La crescita riguarda gli 
uomini ed è particolarmente accentuata tra gli ultracinquantenni. Segnali 
di crescita si rilevano su base trimestrale per dipendenti a termine e indipen-
denti, mentre sono stabili i dipendenti permanenti.
Nel periodo novembre-gennaio all’aumento degli occupati si accompagna 
la crescita dei disoccupati (+2,5%, pari a +74.000) e il calo degli inattivi (-1,0%, 
pari a -136.000).
La stima delle persone in cerca di occupazione a gennaio è in lieve aumen-
to su base mensile (+0,1%, pari a +2.000). La crescita è attribuibile alla com-
ponente maschile a fronte di un calo per quella femminile e si distribuisce tra 
le diverse classi di età ad eccezione dei 15-24enni. Il tasso di disoccupazione 
è stabile all’11,9%, quello giovanile cala al 37,9% (-1,3 punti percentuali).
La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni nell’ultimo mese continua a diminuire 
(-0,3%, pari a -42.000), confermando il trend di crescita della partecipazione 
al mercato del lavoro che caratterizza gli ultimi tre anni. Il calo interessa gli 
uomini e tutte le classi di età ad eccezione dei 15-24enni. Il tasso di inattività 
è pari al 34,6%, in calo di 0,1 punti percentuali su dicembre.

“In calo
la disoccupazione

giovanile”

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

Il Commodity-price index dell’Economist,pubblicato nell’ultima settimana di 
febbraio, registra una variazione congiunturale del -1,4% sui prezzi dell’intero 
paniere e del -0,1% sui prezzi delle materie prime industriali. Positive le va-
riazioni annuali, che registrano rispettivamente un aumento del 16,7% e del 
28,4% rispetto ai valori dello stesso periodo del 2016. 

Prosegue anche in febbraio, a ritmi lievemente più moderati rispetto a quan-
to osservato nel mese precedente, il trend rialzista delle quotazioni delle ma-
terie prime acquistate dalle imprese italiane. Su base mensile l’incremento 
dei costi di approvvigionamento in euro è di entità lievemente superiore al 
punto percentuale. In ragione della sostanziale stabilità (in media mensile) 
del tasso di cambio euro/dollaro, l’indice Prometeia dei prezzi delle materie 
prime in euro ha evidenziato un ridimensionamento di entità sostanzialmente 
analoga rispetto all’indice in dollari. 
A livello di singole materie prime i maggiori apprezzamenti hanno interes-
sato, tra le altre, minerale di ferro (+11,3%), nickel (+6,7%), argento (+6,1%), 
zinco (+4,8%), alluminio (+3,9%) e oro (+3,5%). Rimangono più o meno stabili, 
arachidi (0,0%), pasta di legno (0,0%) e zucchero (-0,2%). Scendono invece, 
tra le altre, olio di cocco (-5,3%), cacao (-7,3%) e olio di palma kernel (-8,3%).

La tendenza rialzista che ha caratterizzato i listini europei degli acciai a par-
tire dalla seconda metà del 2016 si sta attenuando. In febbraio i prezzi dei 
laminati sul mercato del sud Europa sono risultati stabili e si sono accompa-
gnati a una brusca flessione delle quotazioni registrate all’importazione (-4% 
in euro). Anche i prezzi dei prodotti lunghi hanno mantenuto un andamen-
to cedente, in particolare sul mercato domestico (-6% per i rebar, in euro). 
Lo scarso dinamismo dei prezzi sulle piazze europee è in controtendenza 
sia rispetto all’andamento dei costi degli input di produzione dell’acciaio 

MINERALE 
DI FERRO NICKEL ARGENTO ARACHIDI ZUCCHERO STAGNO CACAO OLIO DI 

PALMA

+11,3% +6,7% +6,1% 0,0% -0,2% -6,0% -7,3% -8,3%
$/dmtu

feb/gen 2017
$/mt

feb/gen 2017
$/troy oz

feb/gen 2017
$/mt

feb/gen 2017
$/kg

feb/gen 2017
$/mt

feb/gen 2017
$/kg

feb/gen 2017
$/mt

feb/gen 2017

“Indici in euro
in aumento”

“Acciai stabili
o in lieve calo”

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

Dollar Index Sterling Index
All Items -1,4% 16,7% All Items -0,3% 30,8%

Food -2,4% 8,4% Euro Index
Industrials All Items 0,3% 19,3%

All -0,1% 28,4% Gold
Non food agriculturals -3,2% 34,3% $ per oz 3,7% 1,9%

Metals 1,3% 25,9% West Texas Intermediate 7,5%

$ per barrel 2,3% 57,0%

The Economist Commodity - price Index

Fonte: The Economist, 21-28 febbraio 2017.
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Previsioni prezzi materie prime (var. % rispetto al trimestre precedente)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, febbraio 2017.

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

PETROLIO +8,4 -1,5 +2,8 -0,9 

CARBONE -7,6 -10,6 -7,1 -7,1 

GAS NATURALE +9,3 +9,9 +5,2 +3,9 

OLIO COMBUSTIBILE +12,1 -4,5 +0,6 -2,7 

VIRGIN NAFTA +13,1 -3,8 +1,8 -1,5 

ENERGIA ELETTRICA +0,9 +4,7 +2,7 +0,9 

MINERALI DI FERRO +15,4 -6,6 -1,7 -0,4 

ROTTAMI DI FERRO +8,2 -1,7 +1,6 -0,3 

ACCIAI PIANI +10,0 -6,5 -1,2 -2,3 

ACCIAI LUNGHI +6,9 -2,2 +2,9 +0,1 

RAME +12,1 -0,0 +1,6 -0,7 

ALLUMINIO +8,1 +0,6 +2,2 +0,0 

PIOMBO +8,6 +1,1 +0,7 -0,5 

ZINCO +12,8 +1,0 +0,8 +1,2 

STAGNO -2,9 +0,9 +4,6 +1,2 

NICKEL -1,1 +11,9 +7,4 +1,6 

PREZIOSI +1,9 +0,7 +1,1 +0,4 

CEREALI USA +7,0 +3,5 +4,0 +1,6 

CEREALI +4,3 +4,5 +4,0 +2,3 

COLONIALI -6,7 +1,3 +2,3 +1,7 

GOMMA +31,6 -5,7 -8,0 -8,0 

LEGNAME TROPICALE -2,4 -0,3 +0,8 +0,8 

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

PASTA PER CARTA +2,6 +3,9 +3,3 +2,0 

LANA +10,2 +2,8 +1,3 +0,4 

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

PELLI +0,6 +1,6 +2,2 +1,4 

ORGANICI DI BASE +8,4 +5,3 +5,1 -0,5 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI +32,4 -10,5 -3,8 -3,3 

MATERIE PLASTICHE +7,1 +1,5 +3,9 +0,2 

ELASTOMERI +9,9 +1,5 +1,6 -0,5 

FIBRE CHIMICHE +3,3 +6,7 +3,2 +0,8 

SOIA +3,6 -1,8 +0,1 +0,6 

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

(in primis del minerale di ferro, le cui quotazioni hanno guadagnato altri 8 
punti percentuali in febbraio), sia di quello, generalmente espansivo, della 
domanda interna. Verosimilmente, tale discordanza è da ricondurre ai forti 
rincari dei prezzi degli acciai osservati a fine 2016: questi ultimi (combinati alla 
prospettiva di un calo della disponibilità sul mercato interno, conseguenza 
del mix di euro debole e dazi all’importazione) avevano persuaso i distribu-
tori ad anticipare gli acquisti, e l’elevato livello di scorte immagazzinate sta 
agendo da calmiere per i corsi degli acciai. La recente accelerazione del-
la produzione globale (+7% tendenziale in gennaio) dovrebbe favorire un 
alleggerimento delle quotazioni siderurgiche spot nei prossimi mesi; in ogni 
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“Brusco apprezzamento 
per zinco e nichel”

“Andamento a “V”
per l’oro”

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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caso, un rincaro dei prezzi contratto per le consegne relative al secondo 
trimestre del 2017 appare difficile da evitare.

I metalli non ferrosi sono stati decisivi nel guidare i rialzi dell’indice Prometeia 
delle materie prime in febbraio. I rincari più intensi si sono materializzati sui 
prodotti destinati alla lavorazione dell’acciaio: il forte incremento dell’ou-
tput siderurgico globale (+7% in gennaio rispetto ai minimi di un anno fa) ha 
alimentato un contestuale aumento della richiesta di zinco e nichel, le cui 
quotazioni in dollari sono cresciute, rispettivamente, del 6% e del 5% circa 
rispetto a gennaio. Rincari, di entità relativamente meno consistente, sono 
emersi sui corsi di alluminio e rame, il primo sostenuto dagli elevati livelli di 
domanda proveniente dall’automotive (soprattutto nelle economie avan-
zate), il secondo dagli scioperi che nelle ultime settimane hanno colpito l’im-
pianto minerario cileno di Scondida, il più rilevante al mondo. Nel complesso, 
l’attuale rally dei non ferrosi appare insostenibile: la produzione siderurgica 
globale difficilmente potrà continuare a crescere ai ritmi attuali, a scapito 
della domanda di nichel e zinco. Per quanto concerne rame e, soprattutto, 
alluminio, l’offerta globale dovrebbe riuscire a tenere il passo con la dinami-
ca dei consumi, attesa in rallentamento nel 2017. 
Dalla vittoria di Trump alla Casa Bianca l’oro ha avuto uno spettacolare an-
damento a “V”. La prima reazione degli investitori è stata quella di seguire 
la canonica correlazione inversa con le azioni e con il dollaro. L’oro (bene 
rifugio per eccellenza) è stato quindi venduto mentre le azioni (tra le classi di 
investimento considerate più rischiose) venivano acquistate. E l’oro è stato 
venduto anche perché subito dopo la vittoria di Trump il dollaro si è raffor-
zato. In seguito però la correlazione con le azioni si è ribaltata: da inversa 
è diventata diretta. Mentre continuano a comprare azioni (Wall Street sta 
aggiornando di giorno in giorno i massimi storici) gli investitori sono tornati ad 
acquistare il metallo giallo il cui valore si è apprezzato del 9,75% dai minimi di 
metà dicembre.

Esaurito l’entusiasmo per l’accordo OPEC di fine novembre (in corrisponden-
za del quale il Brent ha guadagnato quasi 10 US$/barile) nei tre mesi suc-
cessivi i mercati petroliferi hanno iniziato a fare i conti con la reazione dei 

“Brent stabile tra i
55 e i 57 US$/barile”
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produttori statunitensi, molto più rapidi del previsto nell’incrementare i livelli 
di attività per colmare il vuoto lasciato dal cartello. Anche nelle osservazioni 
più recenti la produzione USA ha continuato a crescere, allontanando ulte-
riormente il processo di erosione delle scorte globali di greggio, condizione 
necessaria per restituire vitalità ai corsi. Da ormai tre mesi i prezzi del Brent 
continuano a fluttuare in una stretta banda di oscillazione (tra i 55 e i 57 US$/
barile), che ha trovato conferma anche in febbraio. Con le scorte ai massimi 
di sempre, è verosimile aspettarsi che nelle prossime settimane riprendano 
nuovamente a circolare voci su possibili e ulteriori tagli alla produzione. Non 
ci aspettiamo che a queste possa far seguito un ulteriore impegno da parte 
dell’OPEC. In ogni caso, in uno scenario di breve periodo in cui i rischi appa-
iono prevalentemente rivolti verso il basso, la possibilità di un nuovo interven-
to sarà sufficiente a mantenere i prezzi del Brent al di sopra della soglia dei 
50 US$/barile.

I margini di raffinazione sulle piazze del Mediterraneo hanno beneficiato 
dell’apertura di finestre di esportazione verso i mercati asiatici. Nel dettaglio, 
in febbraio tutti i prodotti petroliferi scambiati sulle piazze del Mediterraneo 
(con l’unica eccezione dell’olio combustibile) hanno guadagnato terreno 
rispetto al petrolio: i rincari in euro più consistenti si sono osservati sui prezzi 
della benzina (+2,7% stimato rispetto a gennaio) seguiti dai prodotti “inter-
medi” della raffinazione, gasolio e cherosene, in crescita stimata di un punto 
e mezzo percentuale circa nello stesso arco di tempo. Relativamente più 
stabili i corsi della nafta, che continuano a scontare la scarsa tonicità della 
domanda di input destinati alla petrolchimica. In prospettiva, le ipotesi di 
mantenimento del prezzo del petrolio all’interno della banda di oscillazione 
attuale (nell’intorno dei 56 US$/barile) portano ad anticipare un consolida-
mento dei prezzi dei prodotti raffinati nei prossimi mesi.

I prezzi dei prodotti intermedi della filiera chimica sono risultati in forte au-
mento in febbraio, con i corsi in euro delle olefine (etilene e propilene) in 
crescita di oltre 10 punti percentuali, nonostante l’andamento relativamente 
meno tonico della nafta (+1% in euro). I rincari degli input si sono trasmessi in 

“I prodotti raffinati
recuperano terreno”

“Rincari per le olefine, 
con impatti differenti per 

le plastiche”
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maniera eterogenea sulle quotazioni dei polimeri da essi derivati. Il polipro-
pilene (con aumenti che vanno dall’8% del copolimero al 12% della rafia) e 
il polistirene (+10% circa) hanno recuperato parte del terreno perduto negli 
ultimi tre mesi, muovendosi verso i massimi da un anno e mezzo, ma in manie-
ra complessivamente coerente con l’andamento dei corsi petroliferi. I prezzi 
degli altri polimeri continuano invece a riflettere con maggiore gradualità gli 
incrementi dei costi di produzione: sono infatti risultate di entità contenuta 
(comprese tra 1’1% e il 4% a seconda della varietà monitorata) le variazioni 
sperimentate dal polietilene in febbraio; stabile, in media mensile, il prezzo 
del PVC. In prospettiva, il primo trimestre dell’anno dovrebbe chiudersi con 
un incremento dei prezzi in euro delle plastiche prossimo al 15%, con una 
probabile maggiore stabilità dalla seconda metà dell’anno.

L’andamento fortemente espansivo che ha caratterizzato i prezzi della 
gomma negli ultimi mesi sta perdendo brillantezza. Quella naturale, dopo i 
rincari a doppia cifra maturati tra novembre e dicembre, ha ormai esaurito 
la spinta propulsiva, stabilizzandosi su livelli lievemente più elevati rispetto a 
quelli raggiunti a fine gennaio. Permangono alcune tensioni sulla gomma 
sintetica, le cui quotazioni sono comunque attese stabilizzarsi nei prossimi 
mesi. In generale, le principali imprese esportatrici di questo prodotto stan-
no tentando di massimizzare la produzione avvantaggiandosi delle elevate 
quotazioni attuali: in uno scenario di breve termine, ricco di possibili elemen-
ti di volatilità, ciò riduce sensibilmente gli spazi per osservare ulteriori rincari. 
Sempre per quanto riguarda i prodotti della filiera forestale, in febbraio si è 
registrata una sostanziale stabilità dei prezzi in euro di quasi tutte le varietà di 
cellulosa quotate sul mercato europeo, con l’unica eccezione rappresen-
tata dalle cellulose BEKP destinate al tissue. In leggera flessione le quotazioni 
del legname di conifera.

I prezzi dei principali prodotti alimentari continuano a recuperare terreno 
rispetto ai minimi del 2016, pur mantenendosi su livelli storicamente molto 
contenuti. In febbraio rincari più consistenti si sono materializzati sui corsi 
del frumento, in crescita di quasi 5 punti percentuali rispetto a gennaio; 
relativamente più stabile il mais (+3%), mentre la soia ha mantenuto un 
profilo delle quotazioni sostanzialmente piatto. Le prospettive sui raccolti 
per la stagione in corso non segnalano l’emergere di particolari elementi 
di preoccupazione, il che rende improbabile l’emergere di forti tensioni su 
questi prodotti. Poco da segnalare per le altre materie prime alimentari, ad 
eccezione del cacao, che in febbraio ha continuato a cedere terreno a 
ritmi intensi (-8% la variazione stimata dei prezzi in euro rispetto a gennaio).
Continua il trend espansivo dei prezzi delle materie prime destinate all’in-
dustria tessile, lana in primis, con l’indicatore AWEX (in euro) che in febbraio 
si è portato ai massimi dal 2011. Tale dinamica, a fronte di un andamento 
sostanzialmente stabile del dollaro australiano e neozelandese, è ricondu-
cibile alla persistente scarsità di materia prima sul mercato, in ragione della 
flessione del numero di capi registrata nell’ultimo anno nei principali paesi 
produttori. Rincari, ma di entità molto più contenuta, hanno caratterizzato 
anche i prezzi del cotone in febbraio.

“Prodotti alimentari in 
lieve aumento,

cacao in caduta”

“Si attenua il trend 
espansivo per le gomme”
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FOCUS METALLI NON FERROSI: IL RAME
Il rame è un metallo rosato o rossastro, di conducibilità elettrica e termica 
elevatissime, superate solo da quelle dell’argento; è molto resistente alla cor-
rosione (per via di una patina aderente che si forma spontaneamente sulla 
superficie, prima di colore bruno e poi di colore verde o verde-azzurro) e non 
è magnetico. È facilmente lavorabile, estremamente duttile e malleabile, 
ma non è idoneo a lavorazioni con asportazione di truciolo, perché ha una 
consistenza piuttosto pastosa; può essere facilmente riciclato e i suoi rotta-
mi hanno un alto valore di recupero; si combina con altri metalli a formare 
numerose leghe metalliche (si calcola che se ne usino almeno 400), le più 
comuni sono il bronzo e l’ottone, rispettivamente con lo stagno e lo zinco; 
tra le altre, anche i cupronichel e i cuprallumini (detti anche bronzi all’allu-
minio). I suoi impieghi possono essere per motori elettrici, rubinetti in ottone 
e per campane di bronzo. Inoltre il rame è batteriostatico, cioè combatte la 
proliferazione dei batteri sulla sua superficie.

“Un metallo
dai numerosi utilizzi”

thousands 
tons % sul totale

Cile 5.500 28,4%

Peru 2.300 11,9%

Cina 1.740 9,0%

USA 1.410 7,3%

Others 3.800 19,6%

 World total 19.400 100,0%

World Mine Copper production 2016

Fonte: U.S. Geological Survey,
Mineral Commodity Summaries, January 2017

Prezzo del rame
primo mese di previsione: settembre 2016

Fonte: Prometeia

Fonte: World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(feb/gen 2017) (prezzi correnti, valori in $)
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Il rame si trova quasi sempre sotto forma di minerali e molto più raramente 
allo stato nativo sotto forma di pepite. Le principali miniere sono situate lungo 
la Cordigliera delle Ande e le Montagne Rocciose: i principali Paesi estrattori 
sono il Cile, il Perù, gli Stati Uniti, l’Indonesia, l’Australia; altre importanti minie-
re si trovano in Papua Nuova Guinea, Zambia, Canada, Paesi ex-URSS, Polo-
nia e Finlandia. Alcune tra le principali miniere sono a cielo aperto. 
L’Italia non è un paese ricco di rame, però le miniere, tutte medio piccole, 
sono presenti su tutto il territorio dello Stato. Le più importanti in Italia sono 
la miniera di Caporciano a Montecatini Val di Cecina e quella di Predoi in 
Trentino Alto Adige.
La trasversalità degli utilizzi in numerosi settori economici (dalle costruzioni 
al manifatturiero) rende le quotazioni del rame un valido benchmark dello 
stato di salute dell’economia mondiale e cinese in particolare). Al termine di 
un trend declinante durato per oltre un triennio, il 2016 si è aperto con quota-
zioni intorno ai 4.400 US$/tonnellata; queste ultime sono risalite per brevissimo 
tempo al di sopra dei 5.000 US$/ton in aprile, per poi cedere nuovamente 
terreno, tornando a fluttuare intorno alla soglia dei 4.700 US$/ton nei mesi 
estivi. Attualmente il prezzo medio è di 5.940 US$/ton.
Nel complesso, tra i metalli non ferrosi il rame è stato protagonista della per-
formance più deludente nella prima metà del 2016, nonostante che in que-
sto arco di tempo la domanda abbia mantenuto un andamento comples-
sivamente tonico. La spesa per infrastrutture energetiche di Pechino è cre-
sciuta di quasi il 40% nei primi sei mesi del 2016, alimentando un incremento 
complessivo della domanda prossimo al 10%. Nello stesso arco di tempo la 
produzione globale è cresciuta in maniera intensa (+3,5%), anche se meno ri-
spetto alla domanda, ma abbastanza per evitare la formazione di un deficit. 
Tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, un rallentamento della domanda unito 
a una leggera crescita della produzione, ha favorito una risalita dei prezzi 
fino ai livelli attuali, che dovrebbero mantenersi almeno per tutto l’anno. 

“Un termometro sullo
stato di salute

dell’economia mondiale”
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
gen 2017

Prezzo in $
feb 2017 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 53,59 54,35 1,4%
Crude oil, Brent ($/bbl) 54,89 55,49 1,1%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 53,37 54,17 1,5%
Crude oil, WTI ($/bbl) 52,51 53,40 1,7%
Coal, Australian ($/mt) 83,73 80,56 -3,8%
Coal, Colombian ($/mt) 83,75 79,50 -5,1%
Coal, South Afican ($/mt) 85,09 83,69 -1,6%
Natural gas, US ($/mmbtu) 3,26 2,82 -13,5%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 5,46 6,27 14,8%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 7,50 7,50 0,0%
Natural gas index (2010=100) 70,64 69,13 -2,1%
Cocoa ($/kg) 2,20 2,03 -7,3%
Coffee, arabica ($/kg) 3,72 3,67 -1,3%
Coffee, robusta ($/kg) 2,39 2,35 -1,7%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,99 2,90 -3,0%
Tea, Colombo ($/kg) 3,98 3,93 -1,1%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,14 1,88 -12,4%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,85 2,89 1,3%
Coconut oil ($/mt) 1815,00 1718,75 -5,3%
Copra ($/mt) 1225,00 1146,25 -6,4%
Groundnuts ($/mt) 1650,00 1650,00 0,0%
Fish meal ($/mt) 1386,00 1347,50 -2,8%
Groundnut oil ($/mt) 1520,00 1545,00 1,6%
Palm oil ($/mt) 809,00 778,75 -3,7%
Palm kernel oil ($/mt) 1760,00 1613,75 -8,3%
Soybeans ($/mt) 425,25 427,75 0,6%
Soybean oil ($/mt) 872,00 838,25 -3,9%
Soybean meal ($/mt) 382,00 384,25 0,6%
Rapeseed oil ($/mt) 916,50 878,75 -4,1%
Sunflower oil ($/mt) 817,00 810,25 -0,8%
Barley ($/mt) 139,62 135,00 -3,3%
Maize ($/mt) 159,99 162,86 1,8%
Sorghum ($/mt) 139,62 140,62 0,7%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 377,00 367,00 -2,7%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 369,00 361,00 -2,2%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 355,91 348,75 -2,0%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 336,55 335,34 -0,4%
Wheat, US SRW ($/mt) 173,61 181,00 4,3%
Wheat, US HRW ($/mt) 153,26 155,23 1,3%
Banana, Europe ($/kg) 0,83 0,83 -0,2%
Banana, US ($/kg) 0,97 1,05 8,5%
Orange ($/kg) 0,94 0,90 -3,5%
Beef ($/kg) 3,91 4,06 3,8%
Meat, sheep ($/kg) 5,05 5,12 1,3%
Shirmps, Mexican ($/kg) 12,13 12,13 0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,35 0,35 0,2%
Sugar, US ($/kg) 0,65 0,67 3,9%
Sugar, world ($/kg) 0,45 0,45 -0,2%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 5002,34 5016,52 0,3%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 371,60 372,44 0,2%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 258,60 263,45 1,9%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 590,65 598,27 1,3%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 671,82 680,49 1,3%
Plywood (cents/sheet) 474,33 483,23 1,9%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,82 1,88 3,4%
Rubber, TSR20 ($/kg) 2,16 2,23 3,3%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 2,56 2,71 5,9%
Phosphate rock ($/mt) 99,00 98,00 -1,0%
DAP ($/mt) 325,00 360,00 10,8%
TSP ($/mt) 269,00 270,00 0,4%
Urea  ($/mt) 241,00 247,00 2,5%
Potarsium chloride ($/mt) 215,00 214,00 -0,5%
Aluminum ($/mt) 1791,24 1860,75 3,9%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 80,00 89,00 11,3%
Copper ($/mt) 5754,56 5940,91 3,2%
Lead ($/mt) 2242,62 2311,50 3,1%
Tin ($/mt) 20691,79 19446,47 -6,0%
Nickel ($/mt) 9971,46 10643,30 6,7%
Zinc ($/mt) 2714,80 2845,55 4,8%
Gold ($/troy oz) 1192,10 1234,20 3,5%
Platinum ($/troy oz) 971,15 1007,63 3,8%
Silver ($/troy oz) 16,90 17,93 6,1%

Fonte: World Bank.
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VALUTE

Il mese di febbraio è stato scevro di eventi particolarmente rilevanti. Tuttavia 
è stata osservata molta volatilità, dovuta alle aspettative mutevoli circa l’e-
conomia e la geopolitica mondiale. 

Euro
La moneta unica europea ha trascorso l’ultimo mese con un andamento 
ribassista, dovuto non tanto ai dati macroeconomici quanto alle aspettative. 
Sul piano economico gli operatori hanno gli occhi puntati sulle future riunioni 
della FED e della BCE. Dalla banca centrale americana si attende un rialzo 
dei tassi, mentre l’istituto di Francoforte non dovrebbe approvare nuovi cam-
biamenti. Tuttavia in Europa gli indici economici stanno mostrando segni di 
miglioramento e la pressione dei falchi si sta facendo sempre più difficile da 
ignorare. Sarà dunque esaminato dai mercati non tanto l’esito dell’incontro 
quanto il dibattito in seno al board della BCE. Sul fronte politico si profilano 
l’attivazione dell’articolo 50 da parte del Regno Unito e le elezioni francesi, 
a cui probabilmente si accompagneranno quelle italiane. Tutta questa in-
certezza non è molto apprezzata dai mercati, che stanno facendo dunque 
scontare all’euro questa fase di instabilità. Come si è già notato nelle scorse 
rilevazioni la volatilità è l’unica certezza e lo sarà probabilmente per tutta la 
prima metà del 2017. 
L’euro a febbraio ha guadagnato lo 0,4% nei confronti delle valute dei 
suoi principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione negativa 
dell’1,6% rispetto al dato di febbraio 2016.

Dollaro 
Il dollaro sale, forte di dati e pronostici sull’inflazione e sulle risposte di politica 
monetaria in arrivo da parte della Federal Reserve. La divisa americana ha 
guadagnato lo 0,8% raggiungendo i massimi dall’11 gennaio ed è salita a 
quota 1,052 sull’euro. È un effetto del rafforzamento delle probabilità di una 
nuova stretta sui tassi d’interesse durante la prossima riunione del board della 
FED il 14 e 15 marzo. I mercati sono così sicuri di questa manovra che il prezzo 
del biglietto verde sul mercato dei future si è apprezzato del 70%. Difficile, 
peraltro, scommettere contro due influenti esponenti del board della FED, 
William Dudley della sede di New York e John Williams di San Francisco, che 
nelle stesse ore nelle quali Trump parlava al Congresso e al Paese si sono 
rivolti ai mercati. Il primo ha dichiarato che le ragioni per un’ulteriore stretta 
monetaria si sono molto rafforzate. Il secondo che un aumento del costo del 
denaro di un quarto di punto sarà in agenda al prossimo vertice. Inoltre gli 
investitori danno molto credito alle sue promesse di consistenti sgravi e stimoli 
fiscali per le imprese americane.

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“Molti gli eventi che
influenzeranno l’euro”

“Tassi FED
in probabile rialzo”
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Yen
La divisa nipponica ha avuto un mese di febbraio abbastanza volatile ed è 
probabile che questo trend perdurerà ancora nei prossimi mesi. Gli analisti di 
Morgan Stanley si attendono un futuro indebolimento della moneta giappo-
nese in scia ai differenziale dei tassi. Lo yen tende ad indebolirsi in maniera 
particolare in presenza di rendimenti statunitensi in aumento. Altri osservatori 
sono convinti che lo yen giapponese continuerà a risentire del prezzo del 
petrolio sempre più alto e dei rendimenti obbligazionari globali in costante 
aumento. Vi è però un fattore che potrebbe rafforzare lo yen: l’inflazione. Le 
aspettative sull’inflazione in generale in tutto il mondo si stanno spostando al 
rialzo e ad un certo punto ciò potrebbe spingere la Bank of Japan a ricon-
siderare la sua politica. Questo scenario dovrebbe trasformarsi in uno yen 
più forte. La BOJ ha preso alla lettera il fare tutto il necessario per rilanciare 
l’inflazione, riferendo di voler mantenere uno stimolo monetario fino a quan-
do l’inflazione non avrà superato il target del 2 per cento in modo stabile. La 
banca centrale del Giappone ha adottato anche una politica di controllo 
della curva dei rendimenti, puntando su un rendimento pari a zero sul titolo 
di stato a 10 anni, in combinazione con un programma di Quantitative Ea-
sing che espande la base monetaria di 80 trilioni di yen all’anno.

Sterlina
Mese difficile per la sterlina britannica. Nonostante l’iter per la Brexit si sia 
allungato in seguito alla richiesta da parte della Camera dei Lord di garan-
zie sul rispetto dei diritti dei circa 3,3 milioni di cittadini europei già residenti 
nel Paese, il governo di Downing Street spera di poter attivare l’articolo 50 
entro la fine di marzo. Si denotano però i primi contrasti su cosa succede-
rà dopo tale evento. L’idea che si fa largo è che la Commissione intenda 
definire prima i capitoli di spesa a carico del Regno Unito per riempirli, in 
un secondo momento, dei numeri conseguenti. E solo successivamente in-
tavolare una discussione sui futuri legami tra il Regno Unito ed il resto del 
continente. Londra, temendo che il primo capitolo sul tavolo della trattativa 
sia proprio quello economico, sta lanciando messaggi per scavare trincee 
tattiche e negoziali. Le pendenze di bilancio a carico di Londra in vista del 
recesso oscillano fra i 20 e i 70 miliardi di euro, con la forbice 50-60 miliardi 

“Probabile trend
negativo per lo yen”

“La sterlina soffre
le incertezze dei negoziati

per la Brexit”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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considerata, da Bruxelles, più realistica. Andarsene senza pagare equivale 
ad innescare l’opzione più distruttiva: non conviene ai britannici e nemmeno 
ai Ventisette. Il futuro andamento della valuta inglese sarà molto incerto: è 
probabile che ogni nuova dichiarazione influenzerà pesantemente la divisa. 
Per esempio, negli ultimi giorni la sterlina è crollata sul nuovo grido d’indipen-
denza lanciato dalla Scozia nei confronti della Gran Bretagna. Secondo la 
stampa, gli scozzesi potrebbero indire un nuovo referendum sull’indipenden-
za non appena il governo britannico, guidato da Theresa May, farà scattare 
l’articolo 50 per dare il via alla Brexit.

Peso Messicano
Il peso messicano è stato una delle migliori valute del mese di febbraio ed ha 
guadagnato il 5% nei confronti del dollaro, nonostante le continue minac-
ce all’economia del Paese da parte del nuovo presidente Trump. L’entusia-
smo per la valuta del Messico è dovuto ad una serie di strategie che sono 
state chiamate “piano di emergenza anti-Trump”. Dallo scorso novembre 
la banca centrale messicana ha alzato i tassi di interesse ben 3 volte e ha 

I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, febbraio 2017.

=

-

“La strategia
anti-Trump”

MONETA Media del
cambio mensile

Variaz. % dal
mese preced.

Variaz. %
ultimi 12 mesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOUTH AFRICAN 
RAND 14,40 -1,5% -18,9%

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

UK POUND STERLING 0,86 2,0% 14,1%
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venduto dollari americani a investitori internazionali, con l’obiettivo di risolle-
vare un peso schiacciato dai commenti della Casa Bianca. In più il governo 
ha cominciato a parlare con vari esponenti del nuovo governo USA, quali 
il segretario di Stato Rex Tillerson, il segretario alla sicurezza nazionale John 
Kelly ed il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. In tutti questi incontri è stata 
sottolineata l’importanza di solidi legami economici tra i due paesi, portando 
una nuova ondata di fiducia nei confronti del peso messicano che è torna-
to a guadagnare terreno. Persino il segretario al commercio degli Stati Uniti 
Wilbur Ross ha detto che un accordo “sensibile” sul commercio tra gli Stati 
Uniti e il Messico potrebbe rafforzare la moneta messicana. Il segretario al 
commercio ha sottolineato inoltre la necessità della messa in campo di un 
meccanismo per contribuire a stabilizzare la valuta, eccessivamente volatile 
negli ultimi mesi. 

Lira Turca
Prosegue la caduta della lira turca, che ha raggiunto nuovi minimi storici 
nei confronti delle principali valute mondiali dopo che la banca centrale, a 
sorpresa, ha deciso di mantenere fermi i tassi di interesse all’8%, mentre era 
largamente atteso un rialzo. Inoltre l’agenzia di rating Fitch ha tagliato la 
qualità del debito del paese al livello junk (spazzatura). Nei mesi precedenti 
già le altre due agenzie di rating americane avevano rivisto al ribasso le loro 
valutazioni.
La valuta è sotto pressione anche per le incertezze politiche e per la linea 
dura del presidente Erdogan. Le previsioni per il 2017 non sono ottimiste; l’an-
no è incominciato con il massacro di Istanbul: a farne le spese sarà sicura-
mente il turismo che contribuisce al 4-5% del PIL turco e finanzia quasi la metà 
del deficit corrente del paese, che quest’anno dovrebbe attestarsi a ridosso 
del 5% del PIL.

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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Nonostante la risalita dell’inflazione, nella riunione del 9 marzo la BCE pro-
babilmente non alzerà i tassi di interesse e non dovrebbe apportare modi-
fiche al piano di accomodamento monetario straordinario. Nondimeno in 
quest’anno di elezioni in Europa le parole di Draghi saranno monitorate con 
estrema attenzione. C’è un altro elemento importante che caratterizzerà il 
meeting: l’Eurotower pubblicherà infatti le nuove stime su crescita economi-
ca e inflazione. Dall’inizio dell’anno l’inflazione è salita in modo abbastanza 
significativo, ma il rialzo è dovuto principalmente all’incremento dei prezzi 
energetici. Le quotazioni del petrolio hanno toccato il fondo un anno fa in 
questo periodo, motivo per il quale le variazioni su base annuale sono così 
positive. Se per Draghi è troppo presto per preoccuparsi della minaccia in-
flattiva, vi sono tuttavia alcuni membri del board che incominciano a chie-
dere di apportare le misure necessarie per tenere a bada i prezzi. I tede-
schi, è risaputo, sono allergici a un’inflazione troppo alta, a causa del trauma 
dell’iperinflazione vissuta ai tempi della Repubblica di Weimar.

Il 6 marzo Unicredit ha chiuso definitivamente l’aumento di capitale. L’offer-
ta in opzione è stata infatti integralmente sottoscritta per un controvalore 
complessivo di 12,999 miliardi di euro. La banca ora si prepara a un cambio 
di poltrone: Fabrizio Palenzona ha infatti lasciato la carica di vice presidente 
con effetto immediato, anche se rimarrà all’interno del CDA. Per avere il 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-0,9% +0,1% 18,4% 194
dic/nov 2016 dic/nov 2016 dicembre 2016 asta febbraio punti base

“Sotto scrutinio i dibattiti 
in seno alla BCE”

“Chiuso l’aumento di
capitale Unicredit”
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nuovo quadro dell’azionariato di Unicredit si dovrà aspettare fino a metà 
aprile, con l’assemblea generale. Nel frattempo spuntano però le prime posi-
zioni forti come Capital Research, che secondo le indiscrezioni di La Stampa 
avrebbe arrotondato all’8%. Secondo alcuni giornali avrebbero significati-
vamente incrementato la propria esposizione anche BlackRock, Wellington 
Asset Management e Marshall Wace. La taglia dell’operazione, d’altronde, 
era da grandi investitori istituzionali, più che da fondazioni (diluite intorno al 
6-7%) o da risparmiatori, con la quota in mano al retail che verosimilmente si 
troverà assottigliata al 20%. Sempre più mercato, dunque, un’evoluzione che 
ovviamente piace al mercato stesso dove il titolo ha guadagnato un altro 
4,27% a 13,19 euro.

È proseguita la graduale ripresa della crescita dei prestiti. Il tasso di incre-
mento sui dodici mesi dei prestiti delle IFM (Istituzioni Finanziarie Monetarie) 
al settore privato è risultato stabile a novembre, mentre quello relativo ai 
prestiti alle società non finanziarie e alle famiglie ha registrato un incremen-
to moderato. La ripresa della dinamica dei prestiti è stata sostenuta dalla 
significativa flessione dei tassi sui finanziamenti bancari osservata a partire 
dall’estate 2014 (principalmente per effetto delle misure di politica mone-
taria della BCE) e dal rafforzamento della domanda di prestiti bancari. Pa-
rallelamente, il processo di risanamento dei bilanci finanziari e non finanziari 
e l’esigenza di adeguamento dei modelli operativi bancari si confermano 
come principali fattori di freno alla crescita dei prestiti. Le evidenze dell’inda-
gine sul credito bancario nell’area dell’euro, di gennaio 2017, fanno ritenere 
che l’espansione dei prestiti abbia continuato a essere sostenuta da una 
crescente domanda per tutte le categorie di prestito nel quarto trimestre del 
2016. I criteri di concessione del credito si stanno sostanzialmente stabilizzan-
do per i prestiti alle imprese e per quelli alle famiglie per l’acquisto di abita-
zioni. L’incremento della domanda di credito è dovuto a un insieme di fattori, 
fra cui in particolare il basso livello generale dei tassi di interesse, l’aumento 
dell’attività di fusione e acquisizione e rifinanziamento del debito, le prospet-
tive favorevoli del mercato delle abitazioni e il miglioramento del clima di 
fiducia dei consumatori. Le OMRLT (operazioni mirate di rifinanziamento a 
più lungo termine) hanno continuato a favorire un allentamento dei termini 
e delle condizioni di prestito e l’allentamento dei criteri di concessione si è 

“Miglioramenti
nell’Area Euro...”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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altresì accentuato nella seconda metà del 2016. Le banche hanno segnala-
to che la loro partecipazione alla terza operazione OMRLT II a dicembre era 
da imputare quasi interamente a motivazioni di redditività e hanno inoltre 
continuato a indicare che i fondi ottenuti dalle OMRLT precedenti vengono 
utilizzati per l’erogazione di prestiti, in particolare alle imprese. Gli enti creditizi 
hanno altresì seguitato a reagire all’azione di regolamentazione e vigilanza 
nella seconda metà del 2016 rafforzando ulteriormente la propria posizione 
patrimoniale e riducendo le attività ponderate per il rischio.

Nel nostro Paese, a dicembre, i finanziamenti alle imprese sono calati dello 
0,9% rispetto al mese di novembre. Nei confronti del dato di dicembre 2015 
si osserva una flessione del 2,2%. Le sofferenze hanno avuto un andamento 
incrementale: come negli scorsi mesi anche a dicembre sono cresciute, con 
un rialzo pari allo 0,8%. A differenza delle scorse rilevazioni, tuttavia, anche 
a livello annuale si registra un incremento (+0,1%). Visto il peggioramento di 
entrambi gli indicatori, non stupisce che il rapporto sofferenze/prestiti si ag-
gravi a sua volta, raggiungendo la quota record di 18,4%. Nulla la variazione 
mensile dell’indicatore sui prestiti alle famiglie. Il suo trend annuale rimane 
però ancora in territorio positivo (+0,7%). Per quanto riguarda il costo del cre-
dito, nel mese di dicembre si è osservata una riduzione del costo dei prestiti di 
brevissimo termine (3 mesi/1 anno), mentre per le erogazioni con scadenze 
superiori si sono notati leggeri rialzi dei tassi d’interesse.

A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di febbraio 
sono aumentati, con una remunerazione dell’1,45%, ossia 14 punti base in 
più rispetto al mese scorso. Il rialzo dei tassi FED atteso per marzo e il pro-
lungamento del Quantitative Easing della BCE si stanno manifestando sulla 
curva dei rendimenti dei bond governativi con una divergenza sempre più 
marcata fra Treasuries USA e titoli di stato europei. Pesa, però, anche il clima 
politico europeo che vedrà in primavera la Francia andare ad elezioni e pro-

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, dicembre 2016.
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Periodo di determinazione iniziale

del tasso
Periodo di determinazione iniziale

del tasso

fino a 
3 mesi

tra 3 
mesi e 1 

anno

tra 
1 e 5 
anni

oltre 
5 anni

fino a 
3 mesi

tra 3 
mesi e 1 

anno

tra 
1 e 5 
anni

oltre 
5 anni

2015/12 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

2016/12 2,70 2,22 2,32 2,27 2,74 1,07 1,13 0,92 1,89

“Gli effetti della
divergenza FED/BCE”

“... ma in Italia ancora 
segnali negativi”
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Fonte: elaborazione dati Bloomberg, gennaio 2017.

Rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)
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Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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babilmente anche l’Italia a giugno. Disaggregando tuttavia si nota come gli 
aumenti non sono però comuni a tutti i paesi dell’Area Euro: se Germania e i 
paesi del Nord Europa vedono i loro tassi di remunerazione abbassarsi, l’op-
posto avviene nelle nazioni mediterranee. 

In Italia i tassi dei BTP sono in forte rialzo dopo l’asta del Tesoro avvenuta il 
28 febbraio. Sul tratto medio-lungo della curva dei rendimenti, i titoli di sta-
to italiani mostrano evidenti segni di cedimento nei prezzi. Dopo il colloca-
mento dei CTZ, che hanno confermato la forte pressione degli istituzionali 
sui rendimenti, il Tesoro ha collocato un totale di 7 miliardi di euro in BTP di 
medio lungo termine. Nel dettaglio sono stati assegnati 4 miliardi di euro in 
BTP con scadenza nell’aprile 2022 con rendimento al +1,11% in crescita di 19 
punti base dall’asta di fine gennaio e bid to cover pari a 1,25. E’ stato inoltre 
assegnato 1 miliardo di euro in BTP giugno 2026. Il rendimento medio si è at-
testato al 2,05% e la domanda ha superato l’offerta di 1,74 volte. Infine sono 
stati assegnati 2 miliardi di euro in BTP 2027. Il rendimento medio si è attestato 
al 2,28% e la domanda ha superato l’offerta di 1,41 volte. Il generale clima di 
attesa ed incertezza si fa sentire in particolar modo sullo spread, che viaggia 
intorno ai 194 punti base . 

“In rialzo i rendimenti BTP”
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INFLAZIONE

Nell’Area Euro l’HICP (Harmonized index of consumer 
prices) di gennaio registra una variazione tendenzia-
le del +1,8%, in salita rispetto al +1,1% di dicembre. A 
gennaio 2016 la variazione era del +0,3%. 
Le variazioni più basse si sono registrate in Irlanda 
(0,2%), Romania (0,3%) e Bulgaria (0,4%), mentre le 

più alte in Belgio (3,1%), Lettonia, Spagna (entrambe 2,9%) ed Estonia (2,8%).
Rispetto a dicembre 2016, i tassi tendenziali sono aumentati in 26 stati membri 
e diminuiti in due.
In Italia, a gennaio, l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo 
(IPCA) diminuisce dell’1,7% su base congiunturale e aumenta dell’1,0% in 
termini tendenziali, da +0,5% di dicembre. La flessione congiunturale è in lar-
ga parte da ascrivere ai saldi invernali dell’abbigliamento e calzature, di cui 
l’indice NIC non tiene conto.
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 dello 0,9% nei confronti di gennaio 2016.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lor-
do dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente 
e dell’1,0% nei confronti di gennaio 2016, mostrando segni di accelerazione 
(era +0,5% a dicembre). 
Il rialzo dell’inflazione è dovuto alle componenti merceologiche i cui prez-
zi presentano maggiore volatilità. Si tratta in particolare della netta acce-
lerazione della crescita tendenziale dei beni energetici non regolamenta-
ti (+9,0%, da +2,4% del mese precedente) e degli alimentari non lavorati 
(+5,3%, era +1,8% a dicembre), cui si aggiunge il ridimensionamento della 
flessione dei prezzi degli energetici regolamentati (-2,8%, da -5,8%). 
A gennaio, infatti, l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e alimenta-
ri freschi, rallenta, seppur di poco, portandosi a +0,5%, da +0,6% del mese 
precedente; al netto dei soli beni energetici, invece, si porta a +0,8% (da 
+0,7% di dicembre). Su base annua la crescita dei prezzi dei beni accelera 
in misura significativa (+1,2%, da +0,1% di dicembre) mentre quella dei servizi 
rallenta (+0,7%, da +0,9% del mese precedente). Di conseguenza, rispetto a 
dicembre, il differenziale inflazionistico tra servizi e beni torna negativo dopo 
46 mesi portandosi a meno 0,5 punti percentuali. L’inflazione acquisita per il 
2017 risulta pari a +0,7%. 
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano 
dell’1,1% su base mensile e dell’1,9% su base annua (era +0,6% a dicembre). 
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto aumentano dello 0,9% 
in termini congiunturali e registrano una crescita su base annua del 2,2%, 
dall’1,0% del mese precedente. 

A gennaio 2017, in tutte le ripartizioni geografiche, i prezzi fanno registrare 
tassi tendenziali positivi, in accelerazione rispetto a dicembre 2016, rifletten-
do un andamento diffuso in tutte le 19 regioni, per le quali viene calcolata 
l’inflazione. È nel Sud (+1,2%) l’aumento maggiore e con l’accelerazione più 
ampia (era +0,5% il mese precedente), seguito dal Nord-est (+1,0%, da +0,7% 
di dicembre), dal Nord-ovest e dalle Isole (+0,9%, da +0,4% del mese prece-

AREA EURO ITALIA

1,8% 1,0%
gennaio 2017 gennaio 2017

“Si risveglia l’inflazione”

“Prezzi in crescita
soprattutto al sud

e nel nord-est”
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dente per entrambe le ripartizioni) e dal Centro (+0,8%) in cui la crescita si 
amplia di cinque decimi di punto percentuale rispetto al dato di dicembre.
Nel Centro-nord, in cui anche a dicembre erano stati registrati tassi tenden-
ziali positivi in tutte le regioni, l’aumento maggiore si rileva in Trentino-Alto Adi-
ge (+1,7%) dove la crescita si amplia di sette decimi di punto percentuale, 
seguito dal Friuli-Venezia Giulia (+1,4%) che segna, tra tutte, l’accelerazione 
di maggiore ampiezza (era +0,6% il mese precedente); incrementi maggiori 
o uguali al punto percentuale si registrano anche in Liguria, Veneto, Tosca-
na e Umbria (+1,1% per tutte e quattro le regioni) e in Lombardia (+1,0%); 
aumenti un po’ più contenuti in Valle d’Aosta (+0,9%), Emilia Romagna e 
Marche (+0,8% per entrambe) e Piemonte e Lazio (+0,7% per tutte e due le 
regioni). Nel Mezzogiorno la Puglia fa registrare l’aumento maggiore (+1,6%) 
e l’accelerazione di maggiore ampiezza (era +0,6% a dicembre); seguono 
la Campania (+1,2%), l’Abruzzo, la Calabria, la Sicilia (+0,9% per tutte e tre le 
regioni) e la Basilicata (+0,8%) che segna una ripresa della crescita (la varia-
zione era nulla a dicembre); la Sardegna l’aumento più contenuto (+0,7%, 
era +0,4% il mese precedente).
In tutti i capoluoghi delle regioni e delle province autonome per i quali sono 
calcolati gli indici, si registrano aumenti su base annua (a dicembre erano 
18 su 19), in accelerazione o in ripresa rispetto a quelli registrati il mese pre-
cedente. Trieste (+2,2%, da +1,2% di dicembre) e Bolzano (+2,1% da +1,4% 
del mese precedente) sono le città in cui i prezzi registrano gli incrementi più 
elevati. Seguono altre 10 città con variazioni tendenziali dei prezzi compresi 
tra +1,5% e +1,0%: Trento registra un aumento dell’1,5% (era +0,6% a dicem-
bre) e Milano, Napoli e Bari crescono dell’1,4%, mentre Aosta e Catanzaro 
segnano un aumento dell’1,0%. Sette città registrano invece incrementi infe-
riori al punto percentuale, con Venezia e Potenza che crescono dello 0,9% 
(erano, rispettivamente, +0,7% e +0,1% il mese precedente); l’incremento più 
contenuto a Bologna (+0,6%, da +0,4% di dicembre).
Nel mese di febbraio 2017, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la va-
riazione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +2,0%, in aumento 
rispetto al +1,8% di gennaio. Non accadeva dal gennaio 2013.
In Italia l’ISTAT prevede, per il NIC al lordo dei tabacchi, una variazione del 
+0,3% su base mensile e dello 1,5% nei confronti di febbraio 2016 (era +1,0% 
a gennaio).

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT, gennaio 2017.
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Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT.

Indici dei prezzi al consumo NIC, per regione e ripartizione geografica
(gen 2017/2016) val %

0,7

0,9
1,0

1,1

0,9

1,7

1,1

1,4

0,8

0,2
1,1 1,1

0,8
0,7

0,8
0,9

1,2

1,6

0,8
0,9

1,2

0,9

0,7

0,9

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9 Italia1,0% 

Fonte: elaborazioni UI su dati ISTAT, gennaio 2017.
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Focus

IL SUD-EST ASIATICO AL CENTRO
DEI TRATTATI INTERNAZIONALI - RCEP & TPP

Dopo l’abbandono da parte degli Stati Uniti del TPP (Trans-Pacific Partner-
ship), in Asia, o più in generale nel Sud-est asiatico, si è ricominciato a ne-
goziare con crescente energia il RCEP (Regional Comprehensive Economic 
Partnership). Questo trattato, introdotto per la prima volta durante il dician-
novesimo ASEAN Summit nel novembre del 2011 dall’Indonesia e compren-
dente all’inizio solo i paesi appartenenti all’ASEAN (Association of Southeast 
Asian Nations) stesso, è stato ampliato e potenziato, a partire dal 2012 fino 
ad oggi, durante 16 round di negoziati. Oggi l’RCEP comprende 16 paesi. Tra 
questi i 10 appartenenti all’ASEAN (Indonesia, Malesia, Singapore, Filippine, 
Thailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar e Cambogia) più i 6 paesi con 
cui questi intrattengono relazioni commerciali: Cina, India, Giappone, Au-
stralia, Corea del Sud e Nuova Zelanda.
 

Se i rappresentanti di questi paesi troveranno un accordo su tutti i punti del 
trattato, il RCEP diventerebbe la principale area di libero scambio del mon-
do, con oltre il 30% del PIL globale e una popolazione intorno ai 3,5 miliardi di 
persone. Da pochi giorni si sono conclusi i 17° negoziati, a Kobi, in Giappone, 
dove i 16 paesi si sono confrontati per trovare una soluzione su alcuni punti 
del trattato ancora incerti, ma con un’unica volontà comune, ovvero quella 
di chiudere al più presto la fase dei negoziati per passare all’applicazione 
del trattato, divenuto ora più che mai urgente vista la fine del TPP. Dal 27 feb-
braio al 3 marzo le parti hanno discusso su diritti delle proprietà intellettuali, 
commercio e servizi, e-commerce, regole di origine e rimozione di tariffe e 
barriere commerciali. Altri temi sono già stati discussi nei precedenti round 
negoziali. Grande importanza si è sollevata su questo 17° round, sia perché è 
il primo tenutosi dopo l’uscita di scena degli USA dal TPP sia perché, in questo 

“Ripartono i negoziati
per il RCEP”
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nuovo assetto mondiale, è la prima vera opportunità da parte della Cina, ma 
in generale del Sud-est asiatico, di convogliare ulteriori investimenti stranieri 
nel mercato asiatico, sottolineando come il mercato stesso stia diventando 
sempre più aperto. Si è, quindi, parlato di frequente nelle ultime settimane di 
questo trattato, paragonandolo e confrontandolo con il TPP. Il Trans-Pacific 
Partnership, che conta 12 membri: Singapore, Brunei, Nuova Zelanda, Cile, 
USA (fino al 23 gennaio 2017), Australia, Perù, Vietnam, Malesia, Messico, Ca-
nada e Giappone, ha una lunga storia di negoziati, cominciati nel 2008 e 
proseguiti fino al 2015 (19 round e svariati meeting) quando si è arrivati a un 
accordo e alla ratifica del trattato che includeva contenuti che spaziavano 
dalle tariffe doganali alla protezione ambientale, dalla buona governance 
ai diritti umani, passando per proprietà intellettuali, industrie farmaceutiche 
e diritti dei lavoratori. Erroneamente, oggi, si è stati portati a pensare che i 
due trattati non potessero e non possano ancora coesistere. Infatti non esi-
ste nessuna legge che vieta ad entrambi i trattati di essere applicati, anzi. 
L’unico motivo di importanza dato al TPP rispetto al RCEP è, o meglio era, la 
presenza degli Stati Uniti al suo interno e, di fatto, l’assenza della Cina. Infatti, 
molti dei paesi appartenenti al TPP, ugualmente interessati al RCEP, non era-
no invogliati a velocizzare le trattative per questo secondo trattato. Insomma 
il grande nemico del RCEP è stata la lentezza dei negoziati e la presenza 
statunitense nel TPP. Ora però le cose sono ovviamente cambiate, come sta 
cambiando anche l’andamento dell’economia mondiale. Il TPP non è morto 
con l’uscita degli USA, ma di fatto ha perso il partner principale e di maggiore 
peso; per questo i paesi minori al suo interno stanno prediligendo l’avanzata 
dei negoziati del RCEP ed è per questo che la Cina spera di poter chiudere 
al più presto questa fase. La Cina è oggi il più grande sostenitore del RCEP, 
ruolo che in passato era piuttosto dell’Indonesia. Gli obiettivi generali oggi 
sono cambiati, vista la chiusura nazionalista americana; tuttavia l’obiettivo 
cardine del trattato rimane ancora il rinnovamento e la rinascita dell’ASEAN. 
Infine, c’è da sottolineare come l’uscita di scena degli USA non sia motivo di 
esclusione a prescindere dai trattati di partnership internazionali e anzi, sia gli 
Stati Uniti sia qualsiasi altro paese interessato non è escluso dal RCEP a priori; 
il Regional Comprehensive Economic Partnership è aperto a qualsiasi paese 
che voglia accettare i suoi termini. Parlare quindi di RCEP come costola mi-
nore del TPP è decisamente sbagliato, anzi, il trattato in esame si pone come 
una sorta di trampolino per una leadership asiatica dell’economia mondiale, 
in un futuro che ruoterà sempre di più intorno al Sud-est asiatico, spinto dal 
nazionalismo di ”America first” di Donald Trump.

Il futuro della Cina parla anche italiano
Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha da poco con-
cluso un viaggio istituzionale in Cina, con al seguito una folta delegazione di 
rappresentanti italiani. Il viaggio, che ha avuto svariate tappe, è cominciato 
con l’incontro con Xi Jiping, il presidente della Repubblica Popolare Cinese, 
tenutosi a Pechino in un clima di pacato confronto e ottimismo. L’obiettivo 
principale del viaggio è stato quello di rassicurare il Presidente e la Cina che 
l’Italia è ancora un paese forte e attrattivo nei confronti delle imprese asiati-
che e degli investimenti stranieri. Si è voluto confermare l’Italia come alleato 
commerciale cruciale, soprattutto in vista della nuova Via della Seta che 
la Cina sta sviluppando fino al cuore dell’Europa, ponendo il nostro Paese 

“L’RCEP richiamerà
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nel Sud-est asiatico”
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come strategico sia a livello di porti sia di logistica avanzata. Un lungo incon-
tro, faccia-faccia, che ha portato alla conclusione di una storica intesa che 
possiamo sintetizzare con le parole del capo dello Stato italiano: “[…]ancora 
più Cina in Italia e più Italia in Cina […]”. Mattarella ha, inoltre, elogiato il di-
scorso e quindi la posizione del presidente cinese Xi Jinping all’ultimo vertice 
di Davos in favore della globalizzazione, sottolineando come anche l’Italia 
sia contraria al protezionismo. A margine di questo incontro si sono tenuti 
due forum, uno culturale e uno economico, che hanno visto impegnate le 
delegazioni dei due Paesi, a conclusione dei quali si è raggiunta la firma di 13 
accordi commerciali, per un valore di oltre 5 miliardi di commesse. 

Negli stessi giorni si è tenuto anche il 4° Business Forum Italia-Cina, presieduto 
congiuntamente dall’italiano Marco Tronchetti Provera (Vice Presidente Ese-
cutivo e CEO di Pirelli) e dal cinese Tian Guoli (Presidente di Bank of China), 
che ha visto l’intervento di Mattarella nella sessione conclusiva. In presenza 
di Xi Jinping, i presidenti del Forum hanno firmato una dichiarazione congiun-
ta che rinnova l’impegno di Italia e Cina nella promozione dello sviluppo, 
della crescita e delle relazioni economiche tra i due Paesi. Creato con lo 
scopo di avvicinare i due Paesi e favorire accordi bilaterali, il Forum ha visto 
quest’anno l’intervento di imprenditori e politici cinesi e italiani e i rappresen-
tanti di alcune importanti università dei due paesi. Il Presidente Mattarella ha 
citato, tra l’altro, il progetto c.d. Via della Seta “One Belt, One Road” quale 
esempio di cooperazione internazionale. 

A conclusione dell forum sono stati conclusi e firmati 20 accordi bilaterali isti-
tuzionali e commerciali. Infine, è stato presentato il piano economico “Made 
in China 2025”, cruciale nella strategia commerciale e di sviluppo futuro del-
la Cina. Lanciato nel 2015, il piano è orientato a promuovere lo sviluppo del 
settore manifatturiero cinese. È il primo piano d’azione nazionale decennale 
mirato a far diventare la Cina una vera e propria potenza manifatturiera. Tra 
gli obiettivi chiave di questo piano, sono da sottolineare: il miglioramento 
dell’innovazione nel settore manifatturiero; l’implementazione della promo-
zione di brand cinesi; il rafforzamento della green economy; la promozione e 
l’avanzamento decisivo in alcuni settori definiti chiave; completare la ristrut-
turazione del settore manifatturiero; promuovere e internazionalizzare i servizi 

“China 2025: un piano 
decennale per lo

sviluppo del Paese”

I settori di “Made in China 2025”
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manifatturieri e la manifattura in generale. Questi temi sono stati applicati ai 
dieci settori strategici previsti dal governo cinese (vedi grafico).
Il piano “Made in China 2025” si aggiunge, dunque, alle numerose strategie 
che la Cina sta avviando e portando avanti per invitare gli investitori stranieri 
ad entrare in un mercato che, sempre di più, risulta essere aperto e in via 
d’espansione verso il mondo occidentale.

PANNELLI IN LEGNO

Il pannello di legno è un prodotto composto di elementi primari derivanti 
dalle diverse tecniche di trasformazione del legno (segati, sfogliati, tranciati, 
particelle, fibre).
Le principali tipologie di pannelli in legno sono:
© truciolari: realizzati mediante pressatura a caldo (più raramente calandra-

tura) di particelle legnose a diversa granulometria (essenzialmente residui 
boschivi, quali ad esempio tronchetti, ramaglie e scarti di legno, general-
mente di pioppo) mescolate con resine collanti (ureiche o fenoliche);

© pannelli di fibra: composti da fibre di legno o di altre materie prime ligno-
cellulosiche. In particolare sul mercato sono molto richiesti i pannelli MDF 
(Medium Density Fiber board), composti da piccolissime e regolari fibre di 
legno (soprattutto latifoglie), disposte uniformemente ed omogeneamen-
te su tutto lo spessore e incollate con specifiche resine sintetiche;

© compensati, costituiti da più sfogliati disposti con fibre perpendicolari tra 
loro (le specie legnose più utilizzate sono il pioppo e alcune piante esoti-
che). In questo segmento rientrano anche i multistrati e listellari, costituiti 
da una parte strutturale formata da listelli, generalmente di abete o altri 
legni dolci, rivestita sulle due facce da compensato o pannello di fibra e 
solitamente controplaccato con impiallacciature o MDF.

Il settore è caratterizzato da un’offerta piuttosto eterogenea per dimensio-
ni, livello di specializzazione e propensione all’export delle imprese. L’anda-
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mento dell’attività risulta strettamente legato al trend dell’edilizia e dell’ar-
redamento, che rappresentano i principali comparti di sbocco dei pannelli 
in legno. Dopo diversi anni di difficoltà per il settore, nel 2016 la crescita ha 
toccato il 3% circa del valore della produzione.
A causa della forte crisi, che negli ultimi anni ha caratterizzato i principa-
li comparti di sbocco del settore, in particolare l’edilizia e il mobile-arredo, 
l’industria nazionale dei pannelli in legno ha registrato profondi cambiamen-
ti strutturali, con la fuoriuscita dal mercato di numerose realtà e importan-
ti operazioni di riorganizzazione interna da parte dei maggiori operatori. Le 
imprese che oggi operano in Italia nell’industria dei pannelli in legno sono 
alcune centinaia, molto diverse in quanto a grandezza, core business e li-
vello di internazionalizzazione. A prevalere sono le aziende di piccola-media 
dimensione, anche se, soprattutto in alcuni segmenti (in particolare pannelli 
truciolari e di fibre legnose) operano alcuni grandi player che, di fatto, presi-
diano la domanda, lasciando poco spazio alle aziende minori.
La concorrenza tra le imprese è giocata soprattutto sulla R&S di nuove tipo-
logie di pannelli più performanti sotto il profilo tecnologico e versatili nell’uso. 
Per i pannelli destinati al settore dell’arredamento la ricerca si concentra 
sullo sviluppo di nuove superfici e decori in grado di soddisfare un mercato 
sempre più esigente.
L’industria nazionale dei pannelli in legno, nel 2015 ha generato un fatturato 
di circa 2,3 miliardi di euro, in crescita del 2,5% rispetto all’anno precedente. 

Ragione sociale provincia fatturato (Euro) anno fatturato

E. Vigolungo S.p.a. CUNEO 26.845.000,00 2015

Guercio S.p.a. TORINO 18.869.000,00 2015

Stella S.p.a. CUNEO 15.942.000,00 2015

Sais Compensati Spa VERCELLI 11.300.000,00 2015

Sm'art S.r.l. TORINO 11.277.000,00 2015

Bestply Srl ASTI 11.235.000,00 2015

I.l.m.a. - Industria Legno Magliano 
Alpi - S.p.a. CUNEO 10.392.000,00 2015

Compensati *Toro - S.p.a. TORINO 9.164.000,00 2015

Porporato Vittorio & Figlio - S.r.l. VERCELLI 6.086.000,00 2015

Gandelli - Legnami S.r.l. TORINO 4.866.000,00 2015

Palumbo Legnami S.r.l. TORINO 4.282.000,00 2015

Rigat & Avidano S.r.l. TORINO 3.400.000,00 2015

Gallo Legnami Srl ASTI 2.517.000,00 2015

Delfino Vincenzo S.r.l. NOVARA 2.390.000,00 2015

Segheria Granda Legnami S.r.l. CUNEO 1.726.000,00 2015

Alemanni Legnami Srl ASTI 1.714.000,00 2015

Baro Germano e Figli S.r.l.
Unipersonale TORINO 1.688.000,00 2015

Merlino S.r.l. ASTI 1.606.000,00 2015

Eredi Di Alliata Paolo S.r.l. NOVARA 1.569.000,00 2015

Monti Legnami S.r.l. NOVARA 1.523.000,00 2015

Legno & Co. - S.r.l. CUNEO 1.208.000,00 2015

F.lli Baravalle S.r.l. Artigiana CUNEO 1.098.000,00 2015

Sild Srl CUNEO 1.039.000,00 2015

Fonte: elaborazioni Cerved.

Principali aziende piemontesi del settore dei pannelli in legno
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Quantità, dati percentuali Produzione Import Export Mercato interno
Compensati 7,7% 17,1% 24,3% 9,8%
Trucciolari 70,7% 52,2% 36,9% 66,8%
Fibrosi 21,6% 30,7% 38,8% 23,4%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ripartizione dell’attività per tipologia di pannelli in Italia, 2015

Fonte: elaborazioni Cerved.

Milioni di euro 2016 2017 (prev) 2018 (prev) var 16/15 var  17/16 var  18/17
Produzione 2.290 2.358 2.437 2,5% 3,0% 3,4%
Export 529 542 570 1,5% 2,5% 5,2%
Import 873 910 960 4,8% 4,2% 5,5%
Saldo commerciale -344 -368 -390 10,3% 7,0% 6,0%
Mercato interno 2.634 2.726 2.827 3,4% 3,5% 3,7%
% export su produzione 23,1% 23,0% 23,4% == == ==
% import su mercato 33,1% 33,4% 34 == == ==

Il settore dei pannelli in legno in Italia

Fonte: elaborazioni Cerved.

Export Incidenza var 15/14 Import Incidenza var 15/14
Germania 16,5% 6,0% Francia 12,5% 18,3%
Francia 12,8% -4,6% Germania 12,3% 3,9%
Stati Uniti 5,3% 29,8% Austria 10,8% 0,9%
Paesi Bassi 4,0% -0,6% Romania 7,6% -4,8%
Slovenia 3,6% 24,8% Ungheria 5,5% 8,8%
Russia 3,3% -16,1% Russia 4,8% 15,3%
Romania 3,0% 3,1% Slovacchia 4,5% 74,2%
Spagna 3,0% 0,7% Slovenia 4,2% 10,7%
Regno Unito 2,8% 23,8% Spagna 3,6% -5,6%
Tunisia 2,7% -13,3% Brasile 3,3% 6,9%
Altri 43,0% -1,1% Altri 30,9% -2,8%
Totale 100% 1,4% Totale 100% 4,8%

Principali paesi di destinazione e provenienza degli scambi commerciali
del settore pannelli in legno, 2015 - (incidenza in valore, variazioni percentuali)

Fonte: elaborazioni Cerved.

La produzione settoriale, che nel 2015 ha registrato un trend positivo, nel 2016 
è cresciuta, grazie anche ad un evento importante come Expo in cui il legno 
ha fatto da protagonista. 
A fronte di un incremento dell’1,5% dell’export, che complessivamente as-
sorbe circa il 23% della produzione ed è rivolto soprattutto verso Germania e 
Francia, il mercato interno ha segnato un +3,4%. Relativamente alle importa-
zioni, che soddisfano circa 1/3 dei consumi interni e provengono prevalente-
mente da Francia, Germania e Austria, i flussi sono risultati in crescita del 4,8%.
I pannelli truciolari rappresentano la principale tipologia di pannelli in legno 
prodotta in Italia (circa il 70% dei volumi complessivi).
Per il futuro, tra gli operatori si registra un miglioramento degli indici di fiducia 
in relazione alle aspettative di ripresa sia del comparto dell’arredamento, so-
stenuto anche dal bonus mobili, sia delle costruzioni. Interessanti prospettive 
di sviluppo potranno inoltre essere colte sui mercati esteri, in particolare nel 
centro Europa, dove l’edilizia è in accelerazione.
Complessivamente, per il 2016, si registra un valore della produzione settoria-
le di quasi 2,4 miliardi di euro, in crescita del 3% rispetto al 2015.
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LE NUOVE OPPORTUNITÀ
DELLA MANIFATTURA INDONESIANA
http://www.indonesiabriefing.com/news/le-nuove-opportunita-della-manifattura-indonesiana

Italian Desk di Dezan Shira & Associates

Numerose società, per soddisfare le proprie esigenze produttive, stanno di-
stogliendo lo sguardo dalla Cina a favore di altri paesi. Tra questi, l’Indonesia 
sta diventando un’alternativa sempre più interessante. Mediante l’introdu-
zione di nuovi incentivi a favore degli investimenti, che si aggiungono all’in-
gente forza lavoro e alla crescita della classe media, l’Indonesia sta infatti 
mostrando chiaramente come intenda diventare un importante hub mani-
fatturiero nel Sud-est asiatico.

Tuttavia, nonostante l’industria manifatturiera indonesiana stia mostrando 
promettenti segnali di crescita, le regolamentazioni che riguardano il settore 
sono tuttora stringenti e sono ulteriormente complicate dalle lungaggini bu-
rocratiche del governo. La legislazione ambigua, combinata con profonde 
differenze regionali a livello infrastrutturale, fa sì che per i potenziali investitori 
sia essenziale comprendere le profonde dinamiche del settore.

A tale proposito, in questo articolo introduciamo la situazione attuale degli 
investimenti in Indonesia, considerando gli incentivi, i settori in rapida crescita 
e le località maggiormente economiche.

L’industria manifatturiera indonesiana
Prima della crisi finanziaria asiatica del 1997, il settore manifatturiero indone-
siano era solido e in rapida crescita. Solo due anni prima della crisi, il settore 
non-oil and gas mostrava un tasso di crescita superiore al 12%. Tuttavia, nel 
2001 tale tasso era crollato al 4%. In seguito a tale contrazione, tra il 2004 e il 
2011 il settore manifatturiero ha alternato fasi di contrazione e di espansione. 
Tuttavia, nonostante tale volatilità, nello stesso periodo il settore ha fatto re-
gistrare un tasso medio di crescita pari al 5,5%. Infine, nel 2014, il presidente 
Joko Widodo, noto anche come Jokowi, si è insediato con il preciso obiettivo 
di stabilizzare e riformare il settore manifatturiero.

Il piano d’azione di Jokowi
Jokowi considera la manifattura un settore strategico per lo sviluppo dell’e-
conomia indonesiana e per creare occupazione per i 2,3 milioni di persone 
che ogni anno entrano a far parte della forza lavoro. Il governo indonesiano 
negli ultimi anni ha compiuto passi concreti per attrarre gli investimenti diretti 
esteri nell’industria manifatturiera, e sin dall’insediamento Jowoki ha varato 

Da febbraio scorso ha avuto 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 febbraio.
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una serie di misure volte a permettere agli investitori stranieri di avere ac-
cesso a più settori, tra cui il settore farmaceutico. In aggiunta alla maggiore 
liberalizzazione degli investimenti, con le riforme è stato creato un unico di-
partimento per l’approvazione degli investimenti, sono stati introdotti incenti-
vi alle esportazioni, sono state create zone economiche speciali, e sono stati 
programmati incentivi alle importazioni per promuovere gli investimenti nel 
settore manifatturiero. Sull’onda di tali cambiamenti, le proiezioni mostrano 
come il contributo offerto dal settore manifatturiero al PIL dovrebbe crescere 
dell’8,5%, raggiungendo il 30% nel 2025. Il governo dovrà cercare di smorzare 
i dubbi degli investitori relativi alla produttività nazionale aggregata.

Demografia del settore manifatturiero
Le abbondanti risorse naturali e lo sviluppo di una nuova classe media di 
consumatori rendono l’Indonesia una località attraente per l’industria ma-
nifatturiera. I medesimi fattori supportano anche un vasto settore food and 
beverage, tuttavia al suo interno poche aziende hanno un orizzonte interna-
zionale, che rappresenterebbe invece una notevole opportunità per i nuovi 
investitori. A seguire si hanno elettronica, automotive, e chimica-farmaceuti-
ca, che hanno mostrato notevoli livelli di crescita nella prima parte del 2016, 
mentre i segmenti non tecnologici hanno mostrato un’espansione dal 2012 
al 2015. Nel complesso, il governo sta concentrando i propri sforzi verso l’in-
cremento del valore aggiunto in settori chiave quali quello dei beni capitale, 
energetico e tessile.

Centri manifatturieri
Jakarta, Bandung e Surabaya rappresentano i maggiori centri manifatturieri 
in Indonesia e si trovano tutti sull’isola di Java. Tali località sono popolari per 
via delle loro infrastrutture, ma il governo si sta sforzando per realizzare infra-
strutture anche in aree periferiche dove gli stipendi sono del 40-50% inferiori. 
Entro 15 anni il governo punta a creare 36 distretti manifatturieri al di fuori 
dell’isola di Java per attrarre nuovi investitori. Nel complesso, i costi della ma-
nifattura in Indonesia sono un terzo di quelli della Cina. Tuttavia, Jokowi e la 
sua amministrazione hanno bisogno di rafforzare gli incentivi per consentire 
agli investitori di avvantaggiarsi delle offerte dell’Indonesia anche al di fuori 
dell’isola di Java.

A cura di Dezan Shira & Associates
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PROTEGGERE LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
NEL SUD-EST ASIATICO
DURANTE IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA
http://www.aseanbriefing.com/news/2017/02/13/proteggere-la-proprieta-intellettuale-nel-sud-
est-asiatico-durante-il-trasferimento-di-tecnologia.html 

Italian Desk di Dezan Shira & Associates

Negli ultimi anni, le piccole e medie imprese (PMI) europee hanno iniziato a 
considerare l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN – Asso-
ciation of South-East Asian Nations) un attore chiave negli investimenti e nello 
sviluppo di diversi tipi di tecnologie in molti settori. Il costo del lavoro relativa-
mente basso, le competenze di alto livello e la possibilità di applicare diverse 
tecnologie grazie a una diversificazione nello sviluppo fanno della regione 
una destinazione attraente per le PMI europee.

Le PMI europee spesso sono disponibili a trasferire parte delle loro tecnologie 
e dei loro progetti a filiali locali delle società europee, soci della joint venture, 
o produttori locali e società di servizi. Una delle sfide che le società europee 
affrontano quando s’inseriscono nel Sud-est asiatico è dover elaborare so-
luzioni creative per minimizzare il rischio legato alla Proprietà Intellettuale (IP, 
dall’inglese Intellectual Property) associata al trasferimento di tecnologia. Il 
trasferimento tecnologico può avvenire in molti modi diversi. Le società eu-
ropee spesso trasferiscono le loro tecnologie concedendo licenze sui loro 
brevetti, progetti, software, segreti commerciali e know-how. È erroneamen-
te diffusa l’idea che il trasferimento tecnologico sia limitato alle tecnologie 
avanzate. Tuttavia, per molte società europee che usano una produzione su 
contratto per prodotti a basso contenuto tecnologico, di consumo o indu-
striali, come quelli basati sulla progettazione, il rischio legato alla proprietà 
intellettuale è lo stesso della tecnologia avanzata.

Nei paesi del Sud-est asiatico, può capitare che alcune società prive di scru-
poli, che mirano ad acquisire tecnologia straniera, riescano a entrarne in 
possesso grazie alla dispersione involontaria della IP, alla violazione degli ac-
cordi o della legge. Pertanto, le PMI europee che hanno intenzione di trasfe-
rire tecnologie nel Sud-est asiatico devono avere delle solide strategie per la 
proprietà intellettuale, al fine di proteggere la propria attività.

Primo passo – tutelare la proprietà intellettuale tramite registrazione
Oltre al copyright, l’IP è amministrata a livello territoriale e quindi deve essere 
registrata. In assenza di un sistema centrale, come in Europa, attraverso il 
quale le PMI possono proteggere la proprietà intellettuale a livello regiona-
le nell’ASEAN, è necessario registrare brevetti, progetti e marchi registrati in 
ciascun Paese in cui la PMI condurrà un’attività. Le PMI dovrebbero anche 
tenere a mente che i beni circolano con una certa libertà attraverso le fron-
tiere nel Sud-est asiatico. Questo significa che una PMI europea potrebbe 
scoprire che si è verificata una violazione della sua IP in Laos, per esempio, 
quando in realtà la società vende prodotti solamente in Thailandia, o ha 
base produttiva in Malesia. Considerando ciò, se il budget lo consente, le 
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PMI dovrebbero registrare brevetti, marchi e progetti nel maggior numero 
possibile di Paesi. Per un’ulteriore protezione, è anche possibile registrare 
copyright nella maggior parte dei Paesi del Sud-est asiatico, fatta eccezione 
per Singapore, Myanmar e Brunei.

La maggior parte dei Paesi del Sud-est asiatico opera secondo il principio 
della ‘prima registrazione’, nel senso che la prima persona che registra un 
brevetto, marchio o progetto ne deterrà l’IP, indipendentemente dal primo 
utilizzo. Perciò, le PMI europee dovrebbero registrare la proprietà intellettuale 
non appena possibile. Disporre della documentazione (anche solo la richie-
sta) prima dell’inizio della discussione con un socio rafforza la posizione della 
PMI e riduce il rischio che un fallimento nelle trattative con un potenziale 
partner risulti in un furto di IP.

Trovare un socio - L’importanza degli accordi
e contratti di non divulgazione
Le PMI potrebbero non avere dimestichezza con gli accordi di non divul-
gazione (NDA, Non-Disclosure Agreements), ma vale la pena considerare 
il loro uso prima di avviare le trattative con un socio, in particolare se una 
determinata IP o informazione confidenziale viene divulgata nel corso della 
discussione. Tali accordi sono concisi, chiari e generalmente in un formato 
standard facile da redigere. Inoltre, i soci in affari nel Sud-est asiatico stanno 
prendendo familiarità con i NDA. Nella regione, poiché ciascun Paese ha un 
diverso sistema legale e norme, le PMI dovrebbero mirare a ottenere NDA di-
stinti per ogni Paese. Un NDA è tutt’altro che perfetto, ma sicuramente aiuta 
nella tutela dei beni intangibili, in particolare quelli che non possono essere 
registrati o protetti facilmente sotto la legislazione sulla proprietà intellettuale 
locale (per es. segreti commerciali come alcune tecnologie, formule, meto-
di produttivi, ecc.).

Un contratto scritto è altamente preferibile a un accordo senza impegno o 
orale. Si raccomanda una consulenza legale locale per assicurare la mes-
sa in atto di una solida rete di accordi. È inoltre importante assicurarsi che 
la traduzione del contratto nella lingua della competenza giurisdizionale sia 
corretta, poiché, nell’esaminare gli elementi di prova, molte corti preferiran-
no utilizzare questa piuttosto che un contratto in inglese o in un’altra lingua 
europea.

Dopo aver trovato un socio adeguato, il secondo passo importante è assicu-
rarsi che l’accordo sia applicabile nel paese in cui il contratto viene esegui-
to. Una clausola presente in tutte le licenze dovrebbe essere quella che con-
ferisce la possibilità di ottenere un’esenzione diretta (inclusi provvedimenti 
ingiuntivi preliminari) in una corte locale. Questa può essere accompagnata 
da una clausola compromissoria ma, in caso di furto di segreti commerciali 
da parte di un dipendente o di un terzo, sarebbe preferibile avvalersi diretta-
mente di una corte locale per ottenere un’ingiunzione d’emergenza, o per 
eseguire provvedimenti di perquisizione e sequestro o di congelamento dei 
beni.
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Strategia interna e considerazioni pratiche
Le PMI, in quanto titolari di IP, saranno senza dubbio attente a come i loro 
soci nel Sud-est asiatico faranno uso della loro proprietà intellettuale. Pertan-
to, è importante elaborare una propria strategia di gestione dell’IP interna. 

Di seguito, riportiamo esempi di alcune delle migliori pratiche da prendere in 
considerazione:
w Le PMI devono assicurarsi che i loro soci si impegnino a rispettare gli ac-

cordi/clausole di riservatezza nei loro contratti con terzi e con i loro dipen-
denti. Sarebbe opportuno prendere in considerazione anche clausole di 
non sollecitazione e di non concorrenza nei contratti di lavoro. A propo-
sito dei dipendenti, è importante assicurarsi che il copyright creato da un 
dipendente sia assegnato al datore di lavoro, poiché la maggior parte 
dei Paesi del Sud-est asiatico ha norme che prevedono il possesso da 
parte dei dipendenti del copyright del loro lavoro.

w Per diversificare il rischio, una PMI può considerare di far produrre/assem-
blare determinate componenti del proprio prodotto in diversi paesi o da 
terzi, per ridurre il rischio dell’appropriazione indebita della IP.

w Le PMI dovrebbero proteggere la loro documentazione ufficiale per la 
formazione tramite NDA o accordi di riservatezza e, dove applicabile, as-
sicurarsi che il socio utilizzi NDA e accordi di riservatezza.

w Nell’ambito di concessioni di licenze, stabilire la proprietà intellettuale può 
essere complicato. Le PMI dovrebbero prendere in considerazione clau-
sole per il minimo pagamento delle royalties per evitare la sottovalutazio-
ne della propria IP.

w I titolari di IP dovrebbero inoltre assicurarsi di avere il diritto di visitare fisica-
mente gli uffici del socio, assistere alla sua attività ed effettuare un con-
trollo qualità. Questo aiuterà le PMI nel loro controllo dell’IP e a migliorare.

w Si consiglia alle PMI di intraprendere azioni legali contro infrangimenti e 
inadempienze contrattuali. Questo assicurerà che le PMI massimizzino il 
controllo dell’IP e aumenti il valore della sua licenza.

Guida passo passo per un’iniziativa imprenditoriale di successo
nel Sud-est asiatico
w Registrare la propria IP;
w Condurre attività di due diligence sul proprio socio;
w Assicurarsi che gli accordi di produzione/licenza/distribuzione/franchising 

rispettino le norme del paese in cui si sta operando; includere i termini 
che garantiscono un uso adeguato dell’IP, del processo di monitoraggio 
e controllo qualità; includere i termini che garantiscono che l’IP sia regi-
strata e detenuta dal titolare dei diritti e non da terzi (o dai dipendenti); 
includere termini per recedere in modo sicuro e accertarsi che l’IP non sia 
usata oltre i termini del contratto (il che accade spesso con l’OEM – pro-
duttore di apparecchiature originali, dall’inglese Original Equipment Ma-
nufacturer); e includere termini per garantire la continuazione dell’attività 
anche dopo il termine dell’accordo. Da notare che in alcuni paesi gli ac-
cordi di licenza, per essere validi, devono essere registrati presso l’ufficio 
per la proprietà intellettuale locale;

w Verifica del socio (da parte della società o di un rappresentante autoriz-
zato) per assicurarsi che non vi sia alcun uso non autorizzato;
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w Fare attenzione alle violazioni di terzi e avere un quadro in accordo con la 
cooperazione e l’assistenza del licenziatario;

w Assicurarsi che il contratto permetta alle autorità locali di fermare la fonte 
della violazione dell’IP, anziché rivolgersi alle normative UE o all’arbitrato. 
Inoltre, notare che Singapore è un grande centro di trasbordo (carico e 
scarico) per tutta l’Asia, ed è possibile che i container vengano fermati;

w Considerare l’arbitrato (per es. Singapore) come un modo alternativo per 
risolvere dispute. L’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale 
(WIPO, dall’inglese World Intellectual Property Organization) ha un ufficio a 
Singapore per la risoluzione delle controversie che può gestire tali dispute.

Per concludere
La rapida evoluzione del contesto economico nel Sud-est asiatico, carat-
terizzata da diversi livelli e ritmi di sviluppo, rende necessario avere strategie 
specifiche in materia di trasferimento tecnologico. Se da un lato la regione 
è sempre più vista come un’area commerciale singola, dall’altro sarebbe 
opportuno tenere a mente che ciascun paese ha le sue peculiarità in termini 
di procedure e norme, e che ciascun Paese ha rischi e sfide propri. Per essere 
preparate al meglio, le PMI dovrebbero prima attuare una revisione del pro-
prio portfolio IP. In seguito, si consiglia di ottenere consulenza legale sul posto, 
ad esempio per una completa due diligence, negoziazioni di un contratto a 
livello regionale, o semplicemente per revisionare gli accordi esistenti e ga-
rantire conformità alla normativa locale. Infine, è importante non trascurare 
la registrazione/deposito della proprietà intellettuale. Se una PMI non ha un 
contratto scritto o se usa diversi soci in una stessa giurisdizione, le riserve e 
i principi di fondo su cui assicurare il rispetto dell’IP saranno l’insieme delle 
registrazioni dell’IP della PMI. Senza tali precauzioni, il valore della proprietà 
intellettuale della PMI europea potrebbe ridursi notevolmente.

A cura di Dezan Shira & Associates


