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L’economia globale sta vivendo un momento particolarmente favorevole, 
ben illustrato dalla copertina dell’Economist del 18 marzo, che titolava “la 
sorprendente ascesa dell’economia mondiale”. 

I dati dell’economia reale sono in effetti convergenti nel delineare un gene-
ralizzato miglioramento della situazione e delle prospettive.

In Europa – fino allo scorso anno “grande malato dell’economia mondiale” – 
è significativa l’ulteriore riduzione a febbraio del tasso di disoccupazione, sce-
so al livello minimo da maggio 2009. La BCE ha confermato a marzo un orien-
tamento monetario espansivo o “accomodante” almeno per tutto il 2017; la 
prevista dinamica del tasso di cambio dovrebbe premiare la competitività 
dell’export europeo anche nei prossimi mesi. 
Anche sul fronte politico, che resta attualmente la maggiore debolezza 
dell’Europa, ci sono stati sviluppi positivi, a partire dall’esito delle elezioni in 
Olanda e dall’orientamento dell’elettorato in Francia e Germania (almeno 
per come emerge dai sondaggi). 
L’avvio dei lunghi negoziati per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Eu-
ropea non ha avuto particolari ripercussioni su spread, cambi, fiducia e pare 
dunque essere stato “metabolizzato” dai mercati. 
Ciò non significa tuttavia che i rischi di una recessione economica e di una in-
voluzione populista e anti-europea 
siano definitivamente scongiurati. 
Al contrario, restano reali e richie-
dono, oggi come ieri, scelte più 
coraggiose e incisive da parte dei 
leader europei. La disoccupazione, 
ad esempio, pur in discesa, rimane 
comunque elevata mentre le diffe-
renze nazionali sono molte e ampie.
Nel quadro europeo l’Italia, pur 
con indicatori reali in rafforzamen-
to, rimane uno degli anelli più de-
boli sul piano economico e soprat-
tutto politico. La crescita prevista è 
poco più della metà di quella eu-
ropea; il tasso di disoccupazione 
è inferiore solo a quello di Grecia, 
Spagna e Croazia. 

ECONOMIA MONDIALE

**  Indice della produzione nelle costruzioni* Construction Spending

“La sorprendente ascesa 
dell’economia mondiale”

“Dati in progresso
anche in Europa”

STATI UNITI EUROLANDIA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

4,5% 0,0% +8,6% 9,5% +0,9% -2,3%**

marzo 2017 feb 2017/gen 2017 feb 2017/gen 2017 febbraio 2017 gen 2017/dic 2016 gen 2017/dic 2016
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Il consenso dei movimenti o partiti anti europei è oggi il più ampio tra i mag-
giori paesi europei. 

Negli Stati Uniti, la discesa del tasso di disoccupazione, l’aumento dei salari, 
l’ottima salute del mercato immobiliare rappresentano solide basi per la 
ripresa.
A metà marzo la Federal Reserve ha aumentato i tassi di riferimento di un 
quarto di punto (dallo 0,75 all’1,0%), per la terza volta dall’inizio della crisi. La 
governatrice Janet Yellen ha spiegato la decisione sulla base della fiducia 
nell’andamento della disoccupazione e dell’inflazione – i due parametri di 
riferimento per le autorità monetarie americane. La Federal Reserve lascia 
aperta la strada a ulteriori ritocchi nei prossimi mesi; gli analisti prevedono 
che i tassi salgano all’1,375% entro fine 2017, per poi salire al 2,125% nel 2018. 
Sul piano politico, le ultime settimane sono state caratterizzate dalle nette 
battute di arresto subite dalle prime decisioni di Trump: la bocciatura della 
riforma sanitaria, l’incerto cammino delle riforme fiscali, il rigetto da parte di 
un giudice federale anche della versione rivista del bando all’immigrazione 
da sei paesi musulmani. 
La nuova amministrazione sembra intenzionata a procedere sulla strada del 
protezionismo o di una radicale revisione della politica commerciale ame-
ricana, ma anche su questo terreno gli ostacoli non sono pochi. Dall’op-
posizione del partito repubblicano – da sempre liberista, alle dichiarazioni 
pro libero scambio di gran parte delle grandi corporations. Ultimi in ordine 
di tempo i maggiori produttori di cereali, che esportano gran parte della 
produzione e verrebbero danneggiati dalle inevitabili ritorsioni. Il Messico, tra 
l’altro, è il maggiore importatore di grano americano. 
L’imminente incontro tra Trump e Xi Jinping dovrebbe fare chiarezza sui rap-
porti tra le due maggiori potenze mondiali, oggi su posizioni apparentemen-
te molto distanti sui più importanti temi economici e politici. D’altra parte, 
le velleità protezioniste di Trump devono fare i conti con la rapida crescita 
degli investimenti diretti cinesi negli Stati Uniti, che nel 2016 per la prima volta 
hanno superato gli investimenti in Cina da parte di imprese americane. Nel 
solo 2016 le imprese cinesi hanno investito 45 miliardi di dollari nell’industria 
americana e occupano 140.000 lavoratori sul territorio americano. 

Le prospettive di crescita dei Paesi Emergenti si sono complessivamente raf-
forzate - con poche eccezioni. Merito della ripresa globale, di politiche mo-
netarie espansive, del protrarsi di una fase di calma dei mercati finanziari, di 

“Stati Uniti: ripresa
con basi solide”

“Trump non ammorbidisce
le dichiarazioni

protezionistiche”

“Paesi Emergenti:
prospettive rafforzate”

2017 2018 2017 2018
Francia 1,3 1,5 Brasile 0,7 2,2

Germania 1,6 1,6 Cina 6,5 6,3

Italia 0,8 0,9 India 7,2 7,6

Spagna 2,5 2,1 Russia 1,4 1,8

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

Gran Bretagna 1,6 1,2 Messico 1,6 2,1

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

Giappone 1,1 1,0 Sud Africa 1,2 1,7

Fonte: The Economist, marzo 2017.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
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condizioni favorevoli dei mercati delle materie prime e del petrolio, e anche 
di politiche espansive da parte dei governi nazionali. 
Gli indicatori più recenti su Cina, Brasile, Russia, ma anche India, Corea, Tai-
wan, Messico, puntano decisamente verso l’alto. Il 2017 dovrebbe rivelarsi 
come un anno molto favorevole per i Paesi Emergenti. 
È significativo che, dopo una fase di attesa, i flussi finanziari siano tornati a 
rivolgersi verso i Paesi Emergenti, alla ricerca di rendimenti più elevati di quelli 
offerti dai paesi più sviluppati, dove i tassi sono prossimi a zero o addirittura 
negativi. 

 
Stati Uniti
Le stime definitive ritoccano al rialzo la crescita americana nel quarto trime-
stre 2016 (+2,1% rispetto al +1,9% stimato in precedenza); 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. 

I dati di marzo sul mercato del lavoro sono piuttosto deludenti. I nuovi posti di 
lavoro creati (98.000) sono sensibilmente inferiori a quelli dei mesi precedenti 
(235.000 a febbraio, 227.000 a gennaio) e alla media degli ultimi mesi. Il tasso 
di disoccupazione scende tuttavia al 4,5% . 
L’occupazione aumenta soprattutto nei servizi professionali e alle imprese, 
nel settore estrattivo, nella sanità; diminuisce  nel commercio al dettaglio; 
stabile nel manifatturiero. 

Dopo la lieve flessione di gennaio (-0,1% secondo i dati definitivi) - peraltro 
interamente spiegata dalle utility - a febbraio l’indice della produzione indu-
striale resta invariato, per effetto di un nuovo calo delle utility (-5,7%) e di un 
aumento del manifatturiero (+0,5%) e del comparto estrattivo (+2,7%). Per il 
settore manifatturiero si tratta del sesto aumento mensile consecutivo. Il mar-
cato decremento delle utility è dovuto, come a gennaio, alle temperature 
elevate che hanno ridotto la domanda di riscaldamento. 

A marzo 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. Si rafforzano in particolare le attese sull’occupazione. A livello settoria-
le, tutti e 18 i settori del panel formulano previsioni favorevoli: bene anche 
macchinari (“ordini in crescita del 10-15%”), più cauti i produttori di mezzi di 
trasporto (“mercato relativamente piatto per tutto il 2017; crescenti difficoltà 
a reperire personale qualificato”). 

Dopo il significativo incremento di gennaio (+0,6% mensile secondo le stime 
riviste), a febbraio le vendite al dettaglio registrano un nuovo, lieve aumento 
rispetto al mese precedente (+0,1%), mentre la variazione tendenziale rispet-
to allo scorso anno sale al +5,7%. Nei primi due mesi, variazioni tendenziali 

“Deludono i dati di marzo 
sul mercato del lavoro”

“Bene l’indice ISM”



Insight

5

particolarmente elevate si registrano per  salute e cura personale (+6,1%), 
materiali da costruzione e attrezzature da giardino (+6,1%); dopo mesi in ne-
gativo, torna ad aumentare la spesa nelle stazioni di rifornimento (+14,8%). La 
spesa per auto e ricambi è salita del 3,7%. 

A febbraio l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli manufatti registra un 
nuovo e significativo incremento (+1,7%) dopo quello di gennaio (+2,3%). La 
componente più dinamica è quella dei mezzi di trasporto (+4,3%), escluden-
do la quale l’indice segna un aumento dello 0,4%. Escludendo il comparto 
della difesa, la crescita sale al 2,1%. 
Gli ordini di beni capitali si riducono nel settore della difesa (-8,3%) mentre au-
mentano negli altri settori (+4,1%). Gli acquisti del settore della difesa pesano 
per il 13% circa sul totale. 

Archiviato un 2016 eccellente, prosegue a febbraio il buon momento del 
mercato immobiliare, con una serie di dati positivi che fanno presagire un 
altro anno favorevole. 
Dopo aver iniziato l’anno con il ritmo di crescita più elevato dell’ultimo de-
cennio, a febbraio le vendite di immobili (Existing Home Sales) segnano il 
passo. Secondo la rilevazione dell’Associazione degli Agenti Immobiliari 
(NAR- National Association of Realtors), il volume annuo di transazioni scende 
a 5,48 milioni dai 5,69 milioni di gennaio (-3,7%), ma rimane superiore a quello 
dello scorso anno (+5,4%). 
Secondo NAR, la flessione di febbraio è spiegata dalla scarsità di immobili in 
vendita, che tende a far salire i prezzi. 
A febbraio il prezzo mediano delle case in vendita è salito a di 228.400 dollari, 
superiore del 7,7% a quello dello scorso anno; lo stock di case in vendita (1,75 
milioni) è inferiore del 6,4% a quello dello scorso anno ed è in caduta da 21 
mesi consecutivi. 
Secondo le rilevazioni di Freddie Mac (la principale società di mutui immobi-
liari), il tasso medio sui mutui immobiliari a tasso fisso a 30 anni è pari al 4,17%, 
in aumento rispetto al 3,65% medio del 2016.
Come a gennaio, anche a febbraio l’indicatore rilevato dal Ministero del 
Commercio sulle vendite di nuove abitazioni (New Residential Sales) registra 

“Prosegue a febbraio
la crescita immobiliare”
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una crescita significativa (+12,8% rispetto allo scorso anno). Le vendite cor-
rispondono a un volume annuo di 592.000 nuove case (558.000 a gennaio).  
A fine febbraio lo stock di case sul mercato è stimato pari a 266.000 unità, 
corrispondente a 5,4 mesi ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio delle case 
è pari a 390.400 dollari, mentre il prezzo mediano è di 296.200 dollari.

Dopo la lieve flessione di gennaio la spesa per costruzioni segna un buon 
incremento sia su base congiunturale (+0,8% su gennaio) che tendenziale 
(+3,0% su febbraio 2016). A febbraio, aumentano sia la componente privata 
(+0,8% sul mese precedente) che la spesa pubblica (+0,6%), la cui flessione 
era stata determinante nello spiegare il calo di gennaio. Il dato mensile cor-
risponde 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 febbraio i permessi di costruzione (Building Permits) segnano 
un incremento del 4,4% rispetto al 2016. 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 adeguato per soddisfare la domanda immo-
biliare. In crescita anche le dichiarazioni di inizio lavori (Housing Starts): +6,2% 
rispetto allo scorso anno. Sono state completate a gennaio (Housing Comple-
tions) circa 1 milione di nuove abitazioni, l’8,7% in più rispetto allo scorso anno. 

Per il mercato automobilistico americano il 2016 è stato un anno eccellente, 
con un risultato di vendite pari a quello 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.
Nei primi mesi del 2017 il mercato è invece sostanzialmente “piatto”, come 
era nelle attese degli analisti. A marzo il volume annualizzato di vendite è sta-
to pari a 16,62 milioni di light vehicle, lo 0,3% in meno rispetto allo scorso anno. 
Nei primi tre mesi sono stati consegnati poco più di 4 milioni di light vehicle, 
un calo dell’1,5% rispetto allo scorso anno. (1)

Il gruppo FCA registra nei primi tre mesi una flessione dell’8,5%, con poco più 
di 500.000 veicoli venduti; Maserati realizza invece un aumento del 46% (cir-
ca 3.300 le auto vendute). 
Nel commentare i dati di febbraio (in linea con i risultati di marzo) NADA (Na-
tional Auto Dealers Association-Associazione dei Rivenditori di Auto) rileva 
come gli incentivi legati al “giorno dell’insediamento” del nuovo Presidente 
non siano stati in grado di stimolare un mercato poco dinamico, destinato a 
rimanere debole anche nei prossimi mesi. 

Europa 
Dopo il positivo risultato dei mesi precedenti, la rilevazione di marzo dell’in-
dicatore PMI (Purchasing Managers Index) elaborato da Markit-JP Morgan, 
segnala un’ulteriore accelerazione dell’attività economica dell’eurozona; 
l’indice PMI raggiunge il picco degli ultimi 6 anni. Migliora soprattutto il set-
tore dei servizi, ma anche il manifatturiero regge bene. In progresso l’occu-

(1) Il dato registra le consegne effettive, e non tiene dunque conto degli effetti del calendario 
(numero effettivo di giornate lavorative); il volume annualizzato di vendite è una proiezione 
corretta per l’effetto calendario. 

“Inizio anno freddo
per il mercato auto”

“L’indice PMI segnala 
un’accelerazione

della ripresa”
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pazione, che consolida i guadagni dei mesi scorsi realizzando la crescita più 
elevata dell’ultimo decennio. 
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. Markit si attende che l’effetto propulsivo possa 
proseguire anche nel secondo trimestre. Aumentano anche le pressioni al 
rialzo sui prezzi; un fatto spiegato dalla dinamica dei prezzi delle commodity 
e dalla debolezza dell’euro, ma anche da condizioni di mercato più favore-
voli ai venditori. A livello nazionale, le notizie migliori arrivano dalla Francia, in 
decisa accelerazione; bene anche la Germania, dove la ripresa prosegue 
a buoni ritmi. 
Anche se le elezioni francesi restano una grossa incognita, per ora non sem-
brano influire sul clima di fiducia delle imprese europee. 

Dopo la flessione di dicembre, a gennaio la produzione industriale registra un 
incremento significativo rispetto al mese precedente: +0,9% nell’area euro, 
+0,5% nella UE-28. Anche la variazione tendenziale è positiva, con aumenti 
rispettivamente dello 0,6% e dell’1,3%. Nel 2016 l’attività produttiva è cresciu-
ta dell’1,3% nell’Area Euro e dell’1,4% nella UE-28. 
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 i dati relativi ai singoli paesi (depurati da effetti stagionali e a 
parità di giornate lavorative), a gennaio Germania e Spagna fanno registra-
re variazioni positive rispetto al mese precedente, mentre Italia, Francia e 
Gran Bretagna hanno un andamento opposto. 
Il trend tendenziale è positivo in tutti i paesi ad eccezione dell’Italia; Spagna 
e Gran Bretagna fanno rilevare le variazioni più elevate.
La dinamica degli ultimi tre mesi rispetto al trimestre precedente evidenzia 
un trend crescente in Gran Bretagna, Spagna e Francia, mentre Italia e Ger-
mania segnano il passo. 
Nel settore delle costruzioni, la rilevazione di gennaio registra una contra-
zione congiunturale e tendenziale sia nell’Area Euro che nella UE-28 paesi. 

“Bene a gennaio la
produzione industriale”

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

Fonte: Eurostat, gennaio 2017.
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Nell’Area Euro, l’indice diminuisce del 2,3% rispetto a dicembre e del 6,2% 
rispetto allo scorso anno. Nella UE-28 le variazioni sono rispettivamente del – 
1,5% e del -3,3%. 
La media europea riflette situazioni molto diverse a livello nazionale. 
In Spagna, gennaio fa registrare una netta flessione tendenziale anche in 
termini destagionalizzati (-8%), ma nel quarto trimestre il mercato si conferma 
in robusta ripresa (+2,4% tendenziale). I livelli di attività (in termini destagiona-
lizzati) rimangono tuttavia inferiori del 10% circa a quelli del 2010. 
Anche in Germania il dato di gennaio è negativo ma il trend è comunque 
espansivo, con una crescita dello 0,6% e 0,8% nel quarto e nel terzo trimestre 
2016. Tra le quattro maggiori economie dell’Area Euro, la Germania è l’unica 
ad avere superato i livelli di attività del 2010. 
In Francia il dato di gennaio è negativo come altrove (-5,4% tendenziale) 
ma nella seconda metà del 2016 il settore ha fatto registrare buoni segnali 
di ripresa dopo una lunga fase di recessione. Nel quarto trimestre l’attività è 
aumentata del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2015. 
In Gran Bretagna prosegue la fase di espansione. I dati corretti da preceden-
ti errori evidenziano negli ultimi trimestri tassi di crescita significativi, superiori 
al 2,5% e anche a gennaio la variazione tendenziale rimane positiva (+3,9%). 
Infine, per il nostro Paese i dati sono fermi a novembre. Nel terzo trimestre la 
crescita dei livelli di attività è stata quasi nulla, addirittura negativa nei due 
trimestri precedenti. Il dato mensile (aggiornato a novembre) segna un au-
mento tendenziale del 2,0%. 

A febbraio le vendite al dettaglio registrano un aumento dello 0,7% rispetto 
a gennaio sia nell’Area Euro che nella UE-28 paesi; la variazione tendenziale 
è pari al +1,8% nell’Area Euro e + 2,2% nella UE-28. Tra le principali economie, 
Germania (+1,8%) e Gran Bretagna (+1,7%) fanno registrare la variazione 
congiunturale più elevata, ma anche in Spagna (+0,2%) e Francia (+0,7%) il 
dato di febbraio è positivo. 
Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica dei consumi par-
ticolarmente robusta in Gran Bretagna (+3,5%) e Francia (+2,8%); bene an-
che la Germania (+1,6%), in stallo la Spagna (variazione nulla). 

“A febbraio aumentano 
le vendite al dettaglio”

“... ma frenano
le costruzioni”
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Prendendo in considerazione la dinamica degli ultimi tre mesi, la variazione 
rispetto al trimestre precedente è più elevata in Francia (+0,6%) e Germania 
(+0,5%), mentre in Spagna e Gran Bretagna si registra una flessione. Il trend 
tendenziale conferma una crescita più elevata in Gran Bretagna (+2,8%) e 
Francia (+2,6%); positiva anche in Germania (+1,0%), mentre in Spagna i con-
sumi sono stazionari (+0,2%). 
Per l’Italia non sono resi disponibili dati comparabili. 

Dopo il buon risultato di gennaio (+10,2%), a febbraio il mercato automoti-
ve rallenta, segnando un incremento del 2,2% rispetto allo scorso anno. Nei 
primi due mesi la crescita complessiva cala al 6,2%. Tra i maggiori mercati, 
solo Italia (+6,2%) e Spagna (+0,2%) registrano vendite ancora in aumento, 
mentre in Francia (-2,9%), Germania (-2,6%) e Gran Bretagna (-0,3%) febbraio 
ha invece segno negativo. Nei primi due mesi il mercato risulta ancora in cre-
scita in tutte le maggiori economie, con l’Italia a guidare la classifica (+8,1%).
Grazie a un risultato lievemente superiore alla media (+11,5%), la quota del 
gruppo FCA sale al 7,5% del mercato dell’Europa occidentale (area euro e 
paesi EFTA), circa mezzo punto in più rispetto allo scorso anno. Nel bimestre 
gennaio-febbraio il gruppo FCA ha venduto in Europa 169.000 autoveicoli, di 
cui il 76% con marchio FIAT e il 10% con marchio Jeep.

I sondaggi condotti a marzo dalla Commissione Europea sul clima di fiducia 
segnalano una sostanziale stabilità. 
L’indice di fiducia dei consumatori (Consumer Confidence) migliora in misura 
abbastanza sensibile recuperando la flessione di febbraio; riprende il trend 
positivo in atto da alcuni mesi. 
L’indicatore di Economic Sentiment rimane immutato: migliorano le attese 
dei consumatori, si rafforzano quelle di industria manifatturiera, commercio e 
costruzioni, peggiorano le aspettative dei servizi. Negli ultimi mesi l’indicatore 
è rimasto “piatto”, su livelli superiori a quelli dello scorso anno. 
Infine, l’indice Business Climate (che raccoglie i giudizi delle imprese e dei 
manager) si mantiene sui valori dei mesi scorsi: stabili le previsioni su ordini 
totali ed export e valutazioni a consuntivo.

“... e rallentano
le vendite di auto”

“Stabile il clima
di fiducia”

Fonte: Eurostat, marzo 2017.
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Brasile
Nelle previsioni degli analisti, per la maggiore economia sudamericana il 
2017 sarà finalmente l’anno dell’uscita dalla lunga e profonda recessione, 
con una crescita prevista intorno allo 0,6% dopo la pesante flessione del 2016 
(-3,6%). Secondo un panel di Bloomberg, è proprio il Brasile (insieme all’Ar-
gentina) a guidare la classifica dei paesi che quest’anno faranno registrare 
il progresso più sensibile rispetto al 2016.

I dati più recenti non sono particolarmente incoraggianti. Nel quarto trime-
stre 2016 il PIL ha ancora segnato una pesante contrazione (-2,5% su base 
annua), anche se il ritmo di caduta sta rallentando. Il calo del PIL è spiegato 
dalla dinamica negativa sia dei consumi che degli investimenti fissi.
A gennaio la produzione industriale è diminuita dello 0,1% rispetto a dicem-
bre (in termini destagionalizzati), ma la variazione annuale è positiva (+1,4%), 
negli ultimi 12 mesi i livelli produttivi sono diminuiti del 5,4%. Peggiora a feb-
braio l’indice di fiducia delle imprese, mentre migliorano la fiducia dei con-
sumatori e l’indice PMI rilevato da Markit. Negativo anche il dato di gennaio 
sulle vendite al dettaglio (escluse auto e costruzioni), in calo dello 0,7% rispet-
to a dicembre e del 7% rispetto allo scorso anno.
L’evoluzione del quadro politico rimane cruciale. La riforma delle pensioni vo-
luta dal presidente Temer sta incontrando una prevedibile, forte opposizione 
in Parlamento e nelle piazze; il suo indice di popolarità è sceso ai minimi storici.

Nel tentativo di rilanciare l’economia, il Governo ha avviato a metà mar-
zo un programma volto a stimolare gli investimenti in opere infrastrutturali. Il 
programma prevede inizialmente la messa all’asta di alcuni aeroporti, con 
l’obiettivo di raccogliere oltre 14 miliardi di dollari per nuovi investimenti. La 
prima asta per 4 aeroporti ha raccolto 1,2 miliardi di dollari da parte di inve-
stitori tedeschi, francesi e svizzeri: un buon risultato, superiore alle attese.
Un nuovo scandalo ha colpito uno dei settori portanti dell’export del Brasi-
le, quello della carne, che rappresenta circa il 10% delle esportazioni tota-
li del paese. Secondo le accuse degli investigatori nell’ambito dell’inchie-
sta “Weak Flesh”, due tra le principali società produttrici di carni, BRF e JBS, 
avrebbero pagato funzionari governativi per vendere ed esportare carne e 
pollame contaminati da salmonella. L’inchiesta ha determinato un imme-
diato bando alle importazioni di carni brasiliane da parte di molti paesi tra i 
quali la Cina, uno dei maggiori mercati. Oltre il 20% delle esportazioni mon-
diali di carne e il 40% di quelle di pollame proviene dal Brasile.

Cina
Il dinamismo del quarto trimestre 2016 si è ulteriormente rafforzato nelle ulti-
me settimane. 
Positivi i dati più recenti su attività manifatturiera (+6,3% nei primi due mesi 
dell’anno) e investimenti immobiliari (+8,9% sempre nei primi due mesi); ac-
celera a marzo l’indice PMI manifatturiero, che raggiunge il livello massimo 
dall’aprile 2012. 
L’aumento dei prezzi degli immobili a febbraio segnala un mercato ancora 
molto effervescente nonostante le misure calmieratrici prese dalle ammini-
strazioni locali.

“Finalmente in vista la 
fine della recessione?”

“In vendita gli aeroporti”

“Nei prossimi mesi
politica monetaria
meno espansiva”
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A inizio marzo il Congresso del Partito ha confermato il target di crescita del 
6,5% per il 2017.
Nonostante le autorità abbiano mantenuto un obiettivo del 3,0% per il deficit 
fiscale, gli analisti si attendono che il sostegno alla crescita rimanga significa-
tivo attraverso misure extra budget. 
Per quanto riguarda la politica monetaria, il target di crescita del credito è 
stato leggermente abbassato, a segnalare un orientamento moderatamen-
te più restrittivo per quest’anno. 
L’imminente meeting tra Xi Jinping and Donald Trump dovrebbe fare chia-
rezza sui rapporti commerciali tra le due maggiori economie mondiali e, se-
condo la maggior parte dei commentatori, dovrebbe allentare le tensioni 
commerciali e politiche. 

Russia
I dati definitivi confermano che nel quarto trimestre 2016 l’economia russa è 
tornata a valori di crescita positivi (+0,3% tendenziale); nel terzo trimestre la 
crescita era stata negativa (-0,4%). Il 2016 si chiude così con una flessione del 
PIL pari allo 0,2%. La svolta è spiegata dalla stabilizzazione degli investimenti 
nella seconda parte dell’anno, dal rallentamento della flessione dei consumi 
e soprattutto dal buon andamento dell’export, favorito dalla debolezza del 
rublo; prosegue invece la riduzione della spesa pubblica. 
I dati più recenti sembrano confermare che nella prima parte del 2017 i se-
gnali di ripresa si sono irrobustiti. Significativo il buon andamento dell’indice 
PMI di marzo. 
A marzo la Banca Centrale ha rivisto al rialzo le stime di crescita per il 2017, 
prevista ora tra l’1,0% e l’1,5%, nell’ipotesi di prezzi del greggio intorno i 50 
dollari/barile nel 2017 e a 40 dollari/barile nel 2018. 
Dopo che a inizio febbraio le autorità monetarie avevano mantenuto inal-
terati i tassi di riferimento e dichiarato di non avere l’intenzione di ritoccare 
i tassi nel primo trimestre, a fine marzo hanno sorpreso i mercati tagliando i 
tassi dal 10,00 al 9,75%: si tratta del primo taglio in sette mesi. L’inattesa de-
cisione è stata spiegata soprattutto dalla discesa dell’inflazione (4,6% a feb-
braio), favorita dal rafforzamento del rublo. La Banca Centrale ha dichiarato 
che ulteriori riduzioni dei tassi saranno possibili nella seconda parte dell’anno 
se l’inflazione calerà ulteriormente. 
Il rublo si è recentemente rafforzato rispetto al dollaro grazie soprattutto al 
carry trade: gli investitori sono tornati a prendere a prestito da paesi a bassi 
tassi come gli Stai Uniti per investire in titoli a rendimento più elevato, tra i 
quali la Russia occupa un posto di primo piano. 
Significativo a questo proposito è l’upgrading da parte di Standard & Poor 
del rating sul debito russo, ora classificato BBB- come quello dell’Italia. 

“Nel IV trimestre la
crescita torna positiva”

“A sorpresa la
Banca Centrale
abbassa i tassi”
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L’Italia, come presidente di turno del G7, insieme all’Unione Europea, guide-
rà nei prossimi mesi la difesa dei princìpi del libero mercato contro gli ordini 
esecutivi dell’amministrazione Trump, che introducono superdazi commer-
ciali nei confronti di vari paesi tra cui Germania, Francia, Italia, Cina, Giappo-
ne e Corea del Sud. Si tratta per ora solo di azioni politico-diplomatiche per 
spiegare che da una “guerra commerciale” avrebbero tutti da perdere. Di 
fronte all’escalation di Trump sui dazi, il governo italiano sta mettendo a pun-
to una risposta molto articolata da sottoporre al presidente USA nell’incontro 
che avrà con lui alla Casa Bianca il 20 aprile. 
Sul fronte interno, si assesta la produzione industriale, dopo l’impennata di 
dicembre, cresce ancora il mercato dell’auto. La disoccupazione mensile 
scende, ma non per la crescita degli occupati bensì perché aumentano le 
persone che il lavoro hanno smesso di cercarlo. I conti trimestrali diffusi dall’I-
STAT traducono in cifre i segnali di una ripresa effettiva sul terreno dell’econo-
mia reale, che fatica però a spingere in territorio più sicuro anche i dati della 
finanza pubblica. Se dal lato delle imprese, infatti, negli ultimi mesi sono cre-
sciuti i profitti (+1,1% nelle società non finanziarie) e gli investimenti (+4,1%), 
dal lato degli investimenti pubblici, invece, si registra un calo del 4,4%, no-
nostante il fatto che nel 2016 Bruxelles avesse concesso all’Italia uno spazio 
aggiuntivo pari allo 0,25% del PIL, proprio con l’obiettivo di rilanciare la spesa 
per investimenti pubblici, in calo costante dal 2010. Inoltre, in questi giorni di 
confronto con Bruxelles sulla manovrina di aggiustamento e sul DEF in arrivo 
nei prossimi giorni, i dati OCSE mostrano che l’economia italiana ha bisogno 
di tagliare le tasse sul lavoro. E infatti il governo sta studiando l’ipotesi di una 
sforbiciata al cuneo fiscale. 

A gennaio 2017 l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminu-
isce, rispetto a dicembre 2016, del 2,3%. Nella media del trimestre novembre-
gennaio l’indice aumenta dello 0,5% rispetto al trimestre immediatamente 
precedente. In termini tendenziali, a gennaio l’indice diminuisce dello 0,5%.
L’indice destagionalizzato mensile presenta una sola variazione congiuntu-
rale positiva nel comparto dell’energia (+3,1%); diminuiscono invece i beni 
strumentali (-5,3%), i beni intermedi (-3,4%) e i beni di consumo (-1,6%).
In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, 
a gennaio 2017, un aumento marcato nel comparto dell’energia (+14,4%); 
diminuzioni segnano invece i beni strumentali (-6,2%) e, in misura più lieve, i 
beni di consumo (-1,9%) e i beni intermedi (-1,4%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, a gennaio 2017 i comparti 
che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fornitura di 
energia elettrica, gas, vapore e aria (+17,1%), della produzione di prodotti 

“Produzione industriale: 
nuovo ridimensionamento 
dopo il fuoco di paglia

di dicembre”
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“Ruolo chiave dell’Italia, 
presidente di turno

del G7”
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farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+12,7%) e della fabbricazione 
di prodotti chimici (+2,1%). Le diminuzioni maggiori si registrano nei comparti 
delle altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine 
ed apparecchiature (-9,5%), dell’industria del legno, della carta e stampa 
(-8,5%) e dell’attività estrattiva (-5,9%).
Il CSC (Centro Studi Confindustria) rileva un calo della produzione industria-
le dello 0,4% in marzo su febbraio, quando è stato stimato un incremento 
dell’1,3% su gennaio.
Nel primo trimestre del 2017 l’attività industriale è stimata diminuire dello 
0,4%, dopo il +1,1% registrato nel quarto 2016. Il secondo trimestre eredita dal 
primo una variazione congiunturale di +0,2%.
A gennaio 2017, rispetto al mese precedente, l’indice destagionalizzato del-
la produzione nelle costruzioni registra una diminuzione del 3,8%. Nello stesso 
mese, gli indici di costo del settore aumentano dello 0,2% per il fabbricato 
residenziale e dello 0,1% per il tronco stradale senza tratto in galleria, mentre 
rimane invariato quello con tratto in galleria.
Nella media del trimestre novembre-gennaio l’indice destagionalizzato 
della produzione nelle costruzioni è diminuito dello 0,7% rispetto al trimestre 
precedente.
Su base annua, si registra un calo del 5,2% rispetto al mese di gennaio 2016.

A marzo il mercato italiano dell’auto totalizza 226.163 immatricolazioni, con 
una crescita del 18,2% rispetto allo stesso mese del 2016. Il primo trimestre 
2017 chiude, quindi, con 582.465 unità immatricolate, pari a una crescita 
dell’11,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I volumi immatricola-
ti nel mese appena concluso, il trentaquattresimo consecutivo in rialzo, sono 
i più alti, per questo mese, dal 2010, quando le vendite superarono le 259.000 
unità.

A gennaio 2017 si registra un incremento congiunturale generalizzato del-
le vendite al dettaglio. Rispetto al mese precedente si rileva un aumento 
dell’1,4% in valore e dell’1,1% in volume. Nello stesso periodo, le vendite di 

“Torna in crescita
a doppia cifra, a marzo,

il mercato dell’auto: 
18,2%”
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beni alimentari registrano una crescita del 2,3% in valore e dell’1,9% in volume; 
quelle di beni non alimentari aumentano dello 0,8% sia in valore sia in volume.
Al di là delle oscillazioni mensili, nella media del trimestre novembre 2016-gen-
naio 2017 il valore delle vendite rimane invariato rispetto al trimestre prece-
dente, mentre il volume diminuisce dello 0,2%.
Rispetto a gennaio 2016, le vendite al dettaglio diminuiscono sia in valore 
(-0,1%) sia in volume (-1,0%). Per i prodotti alimentari si rileva un aumento 
dell’1,0% in valore e una diminuzione dell’1,4% in volume. Le vendite di pro-
dotti non alimentari sono in flessione dello 0,7% in valore e 0,9% in volume.
A gennaio 2017 aumenta la divaricazione tra le vendite della grande distri-
buzione, che registrano un incremento tendenziale dell’1,2%, e quelle delle 
imprese operanti su piccole superfici, che nello stesso arco temporale dimi-
nuiscono dell’1,4%.
A gennaio 2017 i finanziamenti alle imprese sono rimasti invariati rispetto al 
mese di dicembre. Nei confronti del dato di gennaio 2016 si osserva una 
flessione del 2,0%. Le sofferenze hanno finalmente avuto un andamento in-
verso a quello delle scorse rilevazioni (-1,7% a livello mensile e -2,1% su base 
annuale).

A marzo 2017 aumentano sia l’indice del clima di fiducia dei consumatori 
che il clima di fiducia delle imprese, raggiungendo il livello più elevato da 
gennaio 2016.
L’aumento dell’indice di fiducia dei consumatori è dovuto essenzialmente al 
miglioramento del clima economico e di quello futuro; peggiorano, invece, 
il clima personale e quello corrente.
Migliorano i giudizi e le aspettative dei consumatori riguardo la situazione 
economica del Paese; aumenta il saldo sia dei giudizi sia delle aspettative sui 
prezzi al consumo. Infine, diminuiscono le aspettative sulla disoccupazione.
Si registra un diffuso miglioramento della fiducia delle imprese sia nel settore 
manifatturiero sia nei servizi e nel commercio al dettaglio. In controtendenza 
solo il settore delle costruzioni, dove l’indice di fiducia registra un lieve calo.
Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia, nel comparto ma-
nifatturiero si evidenzia un miglioramento dei giudizi sugli ordini, in atto da 
quattro mesi consecutivi; si registra altresì un aumento delle attese sulla pro-
duzione, mentre il saldo dei giudizi sulle scorte rimane stabile. Nel settore del-
le costruzioni, i giudizi sugli ordini migliorano mentre le aspettative sull’occu-
pazione sono in diminuzione.
Nei servizi, i giudizi sul livello degli ordini sono in miglioramento, confermando 
la tendenza in atto dal mese di gennaio 2017 mentre le relative attese ri-
mangono stabili; infine le aspettative sull’andamento dell’economia mostra-
no segnali di miglioramento. Nel commercio al dettaglio migliorano i giudizi 
sulle vendite correnti per il secondo mese consecutivo mentre le attese sulle 
vendite future sono in diminuzione con il saldo che si attesta leggermente al 
di sotto del livello medio del periodo novembre 2016 - febbraio 2017; il saldo 
dei giudizi sulle scorte di magazzino diminuisce, raggiungendo il valore più 
basso da giugno 2016.
L’indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da IHS Markit, una 
cifra unica che mostra gli sviluppi delle condizioni operative generali del ma-
nifatturiero italiano, ha registrato a marzo un valore di 55,7: il più alto da sei 
anni, in salita da 55,0 di febbraio.

“Aumenta la fiducia di 
consumatori e imprese”



Insight

15

Nel mese di febbraio si conferma la tendenza all’aumento del numero di 
occupati su base annua (+1,3%, pari a +294.000). La crescita riguarda sia 
i lavoratori dipendenti (+280.000, di cui +178.000 a termine e +102.000 per-
manenti) sia in misura più contenuta gli indipendenti (+14.000). Aumenta il 
numero di occupati per entrambe le componenti di genere; la crescita è 
particolarmente accentuata tra gli ultracinquantenni (+402.000) e in misura 
più contenuta tra i giovani 15-24enni (+15.000). Nello stesso periodo calano 
sia i disoccupati (-0,6%, pari a -18.000) sia gli inattivi (-2,7%, pari a -380.000).
Al netto dell’effetto della componente demografica, su base annua, cresce 
l’incidenza degli occupati sulla popolazione in tutte le classi di età e si con-
ferma il ruolo predominante degli ultracinquantenni nello spiegare la cre-
scita occupazionale, anche per effetto dell’aumento dell’età pensionabile.
Nel periodo dicembre-febbraio si registra una lieve crescita degli occupati 
rispetto al trimestre precedente (+0,1%, pari a +14.000), determinata dall’au-
mento dei dipendenti a termine. L’aumento riguarda le donne ed è parti-
colarmente accentuato tra gli ultracinquantenni. A ciò si accompagna un 
deciso calo dei disoccupati (-2,0%, pari a -61.000) e un aumento degli inattivi 
(+0,2%, pari a +27.000). 
La stima mensile degli occupati è stabile a febbraio 2017 rispetto a gennaio, 
mantenendosi su livelli prossimi a quelli dei quattro mesi precedenti. Nell’ul-
timo mese cresce il numero di donne occupate e cala quello degli uomini. 
L’occupazione aumenta tra gli ultracinquantenni e diminuisce nelle restanti 
classi di età. Sale il numero di lavoratori a termine, mentre calano i lavoratori 
a tempo indeterminato e restano stabili gli indipendenti. Il tasso di occupa-
zione è stabile al 57,5%.
La stima delle persone in cerca di occupazione a febbraio registra un forte 
calo su base mensile (-2,7%, pari a -83.000). Il calo interessa uomini e donne 
ed è più accentuato tra i 15-24enni e gli over 50. Il tasso di disoccupazione 
scende all’11,5% (-0,3 punti percentuali), quello giovanile cala di 1,7 punti, 
attestandosi al 35,2%. Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, cioè la quota 
di giovani disoccupati sul totale di quelli attivi (occupati e disoccupati), è 
pari al 35,2%, in forte calo rispetto al mese precedente (-1,7 punti percen-
tuali). Dal calcolo del tasso di disoccupazione sono per definizione esclusi i 
giovani inattivi, cioè coloro che non sono occupati e non cercano lavoro, 

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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nella maggior parte dei casi perché impegnati negli studi. L’incidenza dei 
giovani disoccupati tra 15 e 24 anni sul totale dei giovani della stessa classe 
di età è pari all’8,9% (cioè meno di un giovane su 10 è disoccupato). Tale 
incidenza risulta in calo di 0,7 punti percentuali rispetto a gennaio. Il tasso di 
occupazione rimane stabile, mentre quello di inattività cresce di 0,7 punti.
La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni nell’ultimo mese è in crescita (+0,4%, 
pari a +51.000). L’aumento si concentra tra gli uomini, mentre calano leg-
germente le donne e coinvolge tutte le classi di età ad eccezione degli ul-
tracinquantenni. Il tasso di inattività è pari al 34,8%, in aumento di 0,1 punti 
percentuali su gennaio.

MATERIE PRIME

Il Commodity-price index dell’Economist, pubblicato nell’ultima settimana 
di marzo, registra una variazione congiunturale del -1,5% sui prezzi dell’intero 
paniere e del -1,4% sui prezzi delle materie prime industriali. Positive le va-
riazioni annuali, che registrano rispettivamente un aumento del 9,7% e del 
23,5% rispetto ai valori dello stesso periodo del 2016. 
 

A livello di singole materie prime molti sono i cali registrati in quest’ultimo 
mese, tra cui olio di palma (-4,9% in media, -22,1% per la varietà kernel), 
zucchero (-10,9%), olio di cocco (-9,2%), petrolio (-6,3% in media, -7,2% il WTI, 
-6,3% il Brent e -5,6 quello di Dubai). Più o meno stabili rimangono, tra le altre 
compensato (0,0%), tè (0,4%) e oro (-0,2%). I maggiori apprezzamenti hanno 

STAGNO ALLUMINIO CAFFÈ 
ROBUSTA ORO CRUDE OIL 

AVERAGE
OLIO DI 
COCCO ZUCCHERO OLIO DI PALMA 

KERNEL

2,2% 2,2% 0,3% -0,2% -6,3% -9,2% -10,9% -22,1%
$/mt $/mt $/kg $/troy oz $/bbl $/mt $/kg $/mt

mar/feb 2017 mar/feb 2017 mar/feb 2017 mar/feb 2017 mar/feb 2017 mar/feb 2017 mar/feb 2017 mar/feb 2017

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

Dollar Index Sterling Index
All Items -1,5% 9,7% All Items -2,3% 24,8%

Food -1,7% 0,2% Euro Index
Industrials All Items -3,7% 12,9%

All -1,4% 23,5% Gold
Non food agriculturals -1,7% 21,6% $ per oz -0,1% 2,4%

Metals -1,2% 24,4% West Texas Intermediate
$ per barrel -10,4% 26,2%

The Economist Commodity - price Index

Fonte: The Economist, 21-28 marzo 2017.
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“Metalli: la Brexit
per ora non si sente”

interessato olio di arachidi (+2,1%), alluminio (+2,2%), stagno (+2,2%) e riso 
(+2,5% la varietà vietnamita e +2,8% quello thailandese).

Il concretizzarsi della Brexit, per ora, non ha condizionato l’LME (London Me-
tal Exchange), anche se, proprio a partire dal 29 marzo, l’euro ha iniziato a 
indebolirsi nei confronti del dollaro, rendendo così più onerosi gli acquisti dei 
metalli industriali da parte degli utilizzatori europei. Tuttavia le tendenze, non 
sono univoche per tutti i metalli.
Perdura la fase di debolezza della quotazione in dollari del minerale di ferro, 
che presumibilmente renderà stabili i prezzi di tutti gli acciai. Benché il rally 
del 2016  sia sostanzialmente coerente con l’incremento della produzione 

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, marzo 2017.

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

PETROLIO +8,5 -5,2 +8,7 -2,7 

CARBONE -7,3 -11,9 -5,8 -8,2 

GAS NATURALE +9,4 +9,2 +4,4 +4,0 

OLIO COMBUSTIBILE +11,7 -9,1 +6,7 -4,0 

VIRGIN NAFTA +12,7 -8,8 +8,9 -3,4 

ENERGIA ELETTRICA +0,9 +4,7 +2,3 +0,6 

MINERALI DI FERRO +16,0 +3,5 +3,4 -2,1

ROTTAMI DI FERRO +4,9 -4,5 +5,2 +0,9 

ACCIAI PIANI +13,0 -7,7 -0,3 -3,5 

ACCIAI LUNGHI +5,8 -3,9 +5,8 +0,1 

RAME +12,5 -1,6 +5,7 -1,7 

ALLUMINIO +9,5 +0,5 +3,1 -1,0 

PIOMBO +7,9 -1,4 +2,4 -0,7 

ZINCO +12,0 0,0 +0,8 -0,7 

STAGNO -2,5 -0,4 +7,6 +1,7 

NICKEL -2,5 +9,2 +13,2 +1,2 

PREZIOSI +3,3 +0,9 +1,8 -0,7 

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

CEREALI +3,2 +4,0 +4,7 +1,8 

COLONIALI -6,6 +3,3 +5,9 +1,9 

GOMMA +29,2 -8,3 -5,1 -8,8 

LEGNAME TROPICALE -1,0 +0,8 +0,3 -0,8 

LEGNAME CONIFERE +2,8 -0,6 +0,1 +0,5 

PASTA PER CARTA +3,0 +1,7 +2,8 +1,0 

LANA +10,7 +2,5 +1,7 -0,1 

COTONE +7,8 +1,9 -0,4 -1,8 

PELLI +1,1 +1,0 +1,7 0,0 

ORGANICI DI BASE +11,8 -1,9 +9,3 -2,0 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI +45,9 -15,6 -5,8 -5,0 

MATERIE PLASTICHE +9,7 -2,1 +6,8 -2,0 

ELASTOMERI +10,5 +3,0 +1,6 -2,3 

FIBRE CHIMICHE +3,8 +4,1 +2,4 +2,2 

SOIA +4,5 +0,3 0,0 -0,7 

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

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
feb 2017

Prezzo in $
mar 2017 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 54,35 50,90 -6,3%
Crude oil, Brent ($/bbl) 55,49 51,97 -6,3%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 54,17 51,16 -5,6%
Crude oil, WTI ($/bbl) 53,40 49,58 -7,2%
Coal, Australian ($/mt) 80,41 80,62 0,3%
Coal, Colombian ($/mt) 79,50 68,50 -13,8%
Coal, South Afican ($/mt) 81,76 74,46 -8,9%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,82 2,87 1,9%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 6,27 5,36 -14,5%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 7,60 7,60 0,0%
Natural gas index (2010=100) 69,20 65,54 -5,3%
Cocoa ($/kg) 2,03 2,06 1,1%
Coffee, arabica ($/kg) 3,67 3,54 -3,5%
Coffee, robusta ($/kg) 2,35 2,35 0,3%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,87 2,88 0,4%
Tea, Colombo ($/kg) 3,96 4,21 6,4%
Tea, Kolkata ($/kg) 1,78 1,69 -5,2%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,86 2,73 -4,5%
Coconut oil ($/mt) 1703,00 1547,00 -9,2%
Copra ($/mt) 1146,25 1016,00 -11,4%
Groundnuts ($/mt) 1650,00 1650,00 0,0%
Fish meal ($/mt) 1353,00 1305,00 -3,5%
Groundnut oil ($/mt) 1545,00 1578,00 2,1%
Palm oil ($/mt) 774,00 736,00 -4,9%
Palm kernel oil ($/mt) 1576,00 1228,00 -22,1%
Soybeans ($/mt) 427,00 405,00 -5,2%
Soybean oil ($/mt) 835,00 813,00 -2,6%
Soybean meal ($/mt) 383,00 369,00 -3,7%
Rapeseed oil ($/mt) 878,00 851,00 -3,1%
Sunflower oil ($/mt) 808,00 784,00 -3,0%
Barley ($/mt) 135,00 137,00 1,5%
Maize ($/mt) 162,86 158,96 -2,4%
Sorghum ($/mt) 140,62 141,62 0,7%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 367,00 370,00 0,8%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 361,00 364,00 0,8%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 348,75 358,43 2,8%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 335,34 343,56 2,5%
Wheat, US SRW ($/mt) 181,00 176,54 -2,5%
Wheat, US HRW ($/mt) 155,23 154,34 -0,6%
Banana, Europe ($/kg) 0,83 0,85 2,1%
Banana, US ($/kg) 1,05 1,07 1,3%
Orange ($/kg) 0,90 0,92 2,1%
Beef ($/kg) 4,06 4,18 3,0%
Meat, sheep ($/kg) 5,12 5,06 -1,2%
Shirmps, Mexican ($/kg) 12,13 12,13 0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,35 0,35 0,4%
Sugar, US ($/kg) 0,67 0,66 -2,1%
Sugar, world ($/kg) 0,45 0,40 -10,9%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 5014,64 5028,18 0,3%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 372,44 374,05 0,4%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 263,45 263,48 0,0%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 598,27 591,23 -1,2%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 680,49 672,48 -1,2%
Plywood (cents/sheet) 483,23 483,27 0,0%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,88 1,91 1,9%
Rubber, TSR20 ($/kg) 2,23 1,97 -11,9%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 2,71 2,35 -13,3%
Phosphate rock ($/mt) 98,00 98,00 0,0%
DAP ($/mt) 360,00 375,00 4,2%
TSP ($/mt) 270,00 278,00 3,0%
Urea  ($/mt) 247,00 234,00 -5,3%
Potarsium chloride ($/mt) 214,00 214,00 0,0%
Aluminum ($/mt) 1860,75 1901,47 2,2%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 89,00 88,00 -1,1%
Copper ($/mt) 5940,91 5824,63 -2,0%
Lead ($/mt) 2311,50 2280,92 -1,3%
Tin ($/mt) 19446,47 19875,20 2,2%
Nickel ($/mt) 10643,30 10204,66 -4,1%
Zinc ($/mt) 2845,55 2776,88 -2,4%
Gold ($/troy oz) 1234,20 1231,42 -0,2%
Platinum ($/troy oz) 1007,63 962,87 -4,4%
Silver ($/troy oz) 17,93 17,63 -1,7%

Fonte: World Bank.
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cinese di acciaio osservato nello stesso periodo, il contestuale accumulo di 
scorte presso i porti cinesi solleva più di un dubbio sulla sua sostenibilità fu-
tura: le previsioni per i prossimi mesi sono infatti orientate in direzione di un 
allentamento delle tensioni sulle quotazioni.
Il nichel affronta un momento di volatilità, perde oltre il 4% in media mensile, 
ma nei primi giorni di aprile ha iniziato una fase di recupero.

Tra i non ferrosi, una sostanziale stabilità ha caratterizzato le quotazioni di 
rame e alluminio, ma mentre per il “metallo leggero” l’orientamento del 
prezzo è stato in lieve crescita, per il “metallo rosso” si è osservato un decre-
mento di piccola entità. Sembra in ogni caso un momento interessante per 
pianificare nuovi acquisti. Scendono le quotazioni dello zinco, segno che è 
ancora in atto una forte volatilità.
Moderato rientro nei prezzi del piombo, dovuto alla fine dell’inverno, dove 
normalmente si verifica un picco stagionale nella domanda di batterie. In 
ogni caso il declino atteso della produzione mineraria globale dovrebbe 
mantenere costi di produzione elevati, compensando l’effetto ribassista do-
vuto a una domanda globale in rallentamento.

Mediamente stabile, nell’ultimo mese, il prezzo dell’oro, che nel 2016 ha avu-
to una produzione mineraria eccezionale e un surplus di metallo fisico, che 
non ha pesato sui prezzi solo perché gli investitori hanno riscoperto il lingotto 
come bene rifugio o come asset di diversificazione, a fronte di una ripresa 
dell’inflazione e di un allontanamento della prospettiva di strette moneta-
rie da parte della FED. Tuttavia un numero crescente di esperti è convinto 
che la produzione aurifera abbia raggiunto un picco, dopo di che inizierà 
a declinare. La situazione però è meno preoccupante che per altre mate-
rie prime: il metallo non si “brucia” con l’utilizzo, come ad esempio accade 
al petrolio, ma può essere riciclato (e se i prezzi aumentano per via di una 
ridotta offerta mineraria indubbiamente ci sarà più rottame sul mercato). 
Grandissime quantità di oro sono custodite anche nei caveau delle banche 
centrali, come riserve e altri lingotti sono accantonati a fronte di ETF (Exchan-
ge-traded Fund) sull’oro fisico. Nel Gold Survey, diffuso nella prima settimana 
di aprile, si prevede che per la prima volta da un decennio la produzione 
mineraria inizierà a calare nel 2017. 

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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“Petrolio: gli sforzi dei
produttori non bastano”

Il mercato petrolifero continua a fluttuare sul filo dell’equilibrio tra domanda 
e offerta globale, tentando di cogliere segnali in grado di confermare, o 
smentire, l’ipotesi di erosione delle scorte implicita nei rialzi che hanno ca-
ratterizzato gli ultimi due mesi. La riduzione degli stock di petrolio (che se-
gnalerebbe l’equilibrio tra domanda e offerta globale, dopo un biennio di 
surplus) rappresenta un passaggio indispensabile per consentire al prezzo 
del petrolio di intraprendere uno stabile percorso di ripresa. Almeno per il 
momento – e nonostante gli sforzi profusi dai principali paesi produttori – i 
segnali puntano tuttavia verso la direzione opposta. Secondo le più recenti 
statistiche pubblicate dall’Energy Information Administration (EIA), le scorte 
di petrolio nelle economie avanzate non solo non stanno diminuendo ma, 
anzi, hanno toccato il livello record di 3,1 miliardi di barili a gennaio 2017. 
Gli sforzi dei maggiori produttori (che al meeting del 30 novembre scorso 
si erano accordati per ridurre la produzione di 1,8 milioni di barili/giorno, di 
cui 1,2 in capo ai paesi OPEC) non stanno quindi dando, almeno per ora, 
i frutti sperati: pertanto, non sorprende che il Brent abbia perso gran parte 
del “premio” di quasi 5 US$/barile maturato a fine 2016, per tornare a essere 
scambiato in prossimità dei 50 US$/barile. Il violento scossone dei prezzi os-
servato a metà marzo è stato aggravato dall’amplissimo volume di posizioni 
speculative lunghe costruito sui mercati finanziari negli ultimi tre mesi, e della 
successiva liquidazione in massa dei contratti di fronte all’andamento “delu-
dente” del bilancio petrolifero globale.
Il 2017 si è aperto favorevolmente per l’industria europea della raffinazione 
che, potendo beneficiare di margini ancora sostenuti, è riuscita a mantenere 
i ritmi di attività su livelli elevati. In marzo si è tuttavia assistito a un raffredda-
mento della richiesta dai mercati extra-UE, in uno scenario in cui le prospetti-
ve di un ritorno dei flussi dagli Stati Uniti offuscano il quadro prospettico della 
domanda rivolta alle raffinerie europee. Nel breve termine ci aspettiamo di 
rilevare un contenuto arretramento dei margini, visibile soprattutto sui pro-
dotti più “pesanti” e, in misura meno intensa, sui corsi della benzina.

I rincari dei costi petroliferi osservati nei mesi scorsi hanno rappresentato un 
colpo per la redditività dell’industria dei polimeri, senza distinzioni rilevanti tra 
le varietà monitorate: in ragione del rimbalzo delle quotazioni dell’etilene, il 
gap tra i prezzi delle plastiche e quelli degli input si è contratto così intensa-

“Attesi rincari su materie 
plastiche e olefine”
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“Trend moderatamente 
espansivo per
grano e mais”

mente da vanificare, in questi primi mesi del 2017, tutto il percorso di recupe-
ro dei margini osservato nella seconda metà del 2016. Le prospettive sul mer-
cato europeo delle plastiche sono saldamente ancorate a quanto avviene 
“a monte” della filiera produttiva. Complice la tenuta dei prezzi dell’etilene, 
nei prossimi mesi si prevede una prosecuzione del percorso di recupero dei 
corsi dei polimeri, che tuttavia non riserverà particolari benefici per quanto 
riguarda i margini di profitto dei produttori: i rincari delle plastiche risulteranno 
infatti relativamente meno intensi rispetto a quelli delle olefine.

Una leggera revisione verso il basso per quanto riguarda il rapporto tra pro-
duzione e consumi globali di grano e mais, combinata all’incremento delle 
quotazioni di fertilizzanti (ammonia e urea, sostenute dal rimbalzo del prezzo 
del petrolio, hanno mostrato una dinamica espansiva nella seconda metà 
del 2016) ha consentito ai corsi di grano e mais di staccarsi dal minimo cui 
erano caduti all’inizio della stagione corrente. Tuttavia il percorso seguito 
dalle quotazioni negli ultimi mesi, per quanto espansivo, è risultato tutt’altro 
che brillante.
Secondo l’ultimo report dell’United States Department of Agriculture (USDA), 
la produzione di grano nella stagione 2016-2017 dovrebbe superare i con-
sumi globali di quasi 8 milioni di tonnellate, rinviando ancora una volta quel 
processo di erosione delle scorte necessario a restituire vitalità ai prezzi. Le 
proiezioni sugli stock globali di grano collocano questi ultimi a 250 milioni di 
tonnellate nel 2016-2017, pari al 33% dei consumi globali, +4% rispetto al ri-
sultato della stagione passata e +15% rispetto ai livelli toccati nel 2014-2015. 
Relativamente meno penalizzante la situazione sul mercato del mais, che 
dovrebbe chiudere la stagione 2016-2017 con scorte in crescita a 210 milioni 
di tonnellate, pari al 20% dei consumi globali.

Le quotazioni della soia hanno messo in luce un andamento relativamente 
più tonico se confrontate alle altre importanti coltivazioni agricole, chiuden-
do il secondo mese del 2017 in crescita di quasi 15 punti percentuali rispetto 
ai livelli osservati un anno prima. Il trend declinante in atto dal 2013 pare 
dunque essersi arrestato, anche se i moderati rincari degli ultimi mesi sembra-

Fonte: World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(mar/feb 2017) (prezzi correnti, valori in $)
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“Un metallo duttile,
resistente alla corrosione 

e al calore”

no giustificati più dal contestuale andamento dei costi di produzione (rincari 
dei fertilizzanti) e dalle dinamiche valutarie (apprezzamento della valuta del 
Brasile, leader di mercato insieme agli USA) che da un vero e proprio irrigidi-
mento dei fondamentali di domanda e offerta.
Sul fronte dei coloniali l’eccesso di offerta, complice la stagnazione della 
richiesta di materie prima proveniente dall’industria alimentare in Europa e 
Stati Uniti, ha alimentato un consistente declino delle quotazioni del cacao 
negli ultimi mesi, solo parzialmente superato. Inizio d’anno poco brillante per 
il caffè, il cui prezzo varia di poco e per lo zucchero, che invece registra una 
riduzione mensile superiore al 10%.

Focus NICHEL
Il nichel è un metallo di colore bianco-argenteo, di consistenza dura ma nello 
stesso tempo malleabile e duttile. Conduce discretamente elettricità e calo-
re, si trova spesso in combinazione con altri metalli ed è uno dei cinque ele-
menti ferromagnetici. Si accompagna molto spesso con il cobalto: entrambi 
si possono trovare nel ferro meteorico. È assai apprezzato per le proprietà 
che conferisce alle leghe metalliche di cui fa parte. A causa della particolare 
lega usata, la moneta statunitense detta “nichelino” non è ferromagnetica, 
mentre l’equivalente canadese lo era fino all’anno di conio 1958 compreso.
Le leghe contenenti nichel hanno le seguenti caratteristiche: resistenza a forti 
trazioni, duttilità, resistenza alla corrosione e al calore. Per questo viene facil-
mente lavorato fino ad essere prodotto in fili di nichel. Inoltre, poiché resiste 
molto bene alla corrosione agli acidi e alle alte temperature, viene utilizzato 
nelle turbine a gas e nei motori.
Il nichel  viene comunemente utilizzato per produrre vari oggetti, come ad 
esempio pentole, gioielli e monete. Molti alimenti contengono percentua-
li variabili di nichel: cioccolato, verdure provenienti da terreni inquinati. Le 
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piante (verdure e ortaggi) lo assorbono facilmente ed è presente in molti 
detersivi e cosmetici.
L’uomo può essere esposto al nichel respirando, bevendo, mangiando e fu-
mando sigarette. Quando l’assorbimento è troppo alto può essere un peri-
colo per la salute.
Le riserve maggiori di nichel sono in Australia e Nuova Caledonia e ammon-
tano a circa il 45% delle riserve totali note.
Circa il 65% del nichel consumato nel mondo occidentale viene impiega-
to per fabbricare acciaio inox austenitico; un altro 12% viene impiegato in 
superleghe. Il restante 23% del fabbisogno è diviso fra altri tipi di acciaio, 
batterie ricaricabili, catalizzatori e altri prodotti chimici, conio, prodotti per 
fonderia e placcature.
Data la sua ottima resistenza all’ossidazione, l’uso del nichel riguarda:
® l’acciaio inossidabile e altre leghe resistenti alla corrosione;
® l’acciaio al nichel, usato per impieghi a bassa temperatura;
® l’alnico, una lega, usato nei magneti;
® il mumetal, che ha una permeabilità magnetica particolarmente alta, e si 

usa per schermare campi magnetici;
® il monel, una lega di nichel estremamente resistente alla corrosione, usata 

per eliche di navi, attrezzature da cucina e tubature di impianti chimici 
industriali;

® le leghe a memoria di forma, come il nitinol, usate in robotica e in endo-
donzia (un ramo dell’odontoiatria);

® le batterie ricaricabili, come le batterie al nichel-idruro metallico e al ni-
chel-cadmio;

® la monetazione: negli Stati Uniti e in Canada il nichel è usato nelle monete 
da un centesimo; in Italia, le monete da 50 e 100 lire erano fatte di acmo-
nital o di cupronichel, due leghe di nichel, mentre oggi è contenuto nelle 
monete da 1 e 2 euro; molti altri stati usano o hanno usato nichel nelle loro 
monete;

® l’elettrodeposizione;
® i crogiuoli per laboratori chimici;
® l’idrogenazione degli oli vegetali: in questo caso, il nichel viene finemente 

polverizzato e risulta un catalizzatore;
® il rivestimento di ferro, l’ottone e altri materiali metallici;
® certe leghe, come per esempio l’argento tedesco.

L’insieme di stimoli economici messi in campo dall’amministrazione cinese 
nella seconda metà del 2016 ha garantito un solido sostegno alla domanda 
globale di nichel.
Complice l’elevato ritmo di sviluppo della produzione siderurgica globale (il 
nichel viene utilizzato prevalentemente nei processi di produzione dell’ac-
ciaio) e alcuni vincoli imposti al lato dell’offerta (in Indonesia e nelle Filippi-
ne) a partire dai minimi di gennaio i corsi di questo metallo hanno registrato 
una crescita costante, superando gli 11.000 US$/ton a metà dicembre. Tra 
la fine del 2016 e i primi giorni di gennaio la dinamica espansiva ha tuttavia 
lasciato spazio a un andamento di segno opposto. Alcune dichiarazioni ri-
lasciate dal governo di Manila hanno ridimensionato la portata del bando 
imposto dal primo esportatore di minerale di nichel in Cina, portando a una 
netta riduzione delle posizioni speculative accumulate nei mesi precedenti 

“Troppo nichel è
un pericolo per la salute”
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sul mercato del London Metal Exchange. Ciò ha avuto effetti pesantemente 
ribassisti - ma transitori - sui prezzi, che a fine gennaio sono precipitati al di 
sotto dei 9.500 US$/ton. salvo poi salire nuovamente, nel giro di pochi giorni, 
verso i 10.000. In media annua il 2016 si è chiuso con un calo molto intenso 
delle quotazioni del nichel (-19%). Nel 2017 si osserverà presumibilmente un 
recupero delle stesse (+24% circa) sufficiente a riportare i corsi di questo me-
tallo verso i livelli medi rilevati nel 2015.

2015 2016
thousands tons

Filippine 554.000 500.000

Russia 269.000 256.000

Canada 235.000 255.000

Australia 222.000 206.000

Nuova Caledonia 186.000 205.000

Totale mondo 2.280.000 2.250.000

Nichel
World Mine Nickel production 2016

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

Prezzo del nichel
primo mese di previsione: marzo 2017

Fonte: Prometeia

VALUTE

Per il mercato valutario il mese di marzo è stato caratterizzato da un genera-
le ridimensionamento delle aspettative degli operatori per gli effetti di Trump, 
elezioni in Europa e Brexit. 

EURO
L’outlook sull’euro continua ad essere determinato da due grandi driver fon-
damentalmente in conflitto tra di loro. Da una parte abbiamo il rischio politi-
co nell’Eurozona in vista delle elezioni in Francia (aprile-maggio 2017), in Ger-
mania (terzo trimestre 2017) e in Italia (primo trimestre 2018), che continuano 
a far rimanere cauti gli investitori nei confronti delle prospettive per la mone-
ta unica. Dall’altra, invece, il recente miglioramento dei fondamentali eco-
nomici dell’Area Euro alimentano la prospettiva che la BCE possa avviare il 

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“Driver contrastanti dietro 
l’andamento dell’euro”
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“Si riduce la fiducia
nelle riforme

promesse da Trump”

tapering della politica monetaria a partire da questo settembre. In linea ge-
nerale, ci si aspetta che il rischio politico prevalga nel medio termine e man-
tenga in zona di cautela gli investitori e le prospettive per l’euro nei prossimi 
due trimestri. In questo scenario il recente voto olandese e il crescente soste-
gno verso i partiti tradizionali in vista delle elezioni francesi stanno comunque 
dando fiducia agli operatori finanziari, che hanno previsioni sul cambio euro 
dollaro tendenzialmente in rialzo per il secondo e terzo trimestre.
A marzo l’euro ha guadagnato lo 0,7% nei confronti delle valute dei suoi 
principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione nulla rispetto al 
dato di marzo 2016.

DOLLARO 
La strategia di investimento che buona parte del mercato ha adottato dopo 
la vittoria di Trump si è finora basata sull’aspettativa di una risalita dell’in-
flazione e della ripresa dell’economia per effetto della manovra di stimolo 
fiscale promessa dal nuovo inquilino della Casa Bianca. Tuttavia negli scorsi 
giorni le aspettative hanno registrato una drastica inversione di rotta con la 

I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, marzo 2017.

MONETA Media del
cambio mensile

Variaz. % dal
mese preced.

Variaz. %
ultimi 12 mesi

AUSTRALIAN DOLLAR 1,40 1,0% -5,4%

BRAZILIAN REAL 3,34 1,2% -18,9%

CANADIAN DOLLAR 1,43 2,6% -2,7%

CHINESE YUAN 7,37 0,8% 2,0%

TURKISH LIRA  3,92 0,6% 22,3%

UK POUND STERLING 0,87 1,5% 10,9%

ARGENTINE PESO 16,60 -0,1% -0,3%

INDONESIAN RUPIAH 14255,46 0,5% -2,6%

JAPANESE YEN 120,68 0,4% -3,8%

MALAYSIAN RINGGIT 4,74 0,3% 5,0%

RUSSIAN ROUBLE 61,91 -0,4% -20,6%

SWISS FRANC 1,07 0,4% -2,0%

US DOLLAR 1,07 0,4% -3.7%

INDIAN RUPEE 70,32 -1,4% -5,4%

MEXICAN PESO 20,63 -4,5% 5,3%

SOUTH AFRICAN RAND 13,81 -1,6% -19,3%

=

-

+
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Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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debacle di Trump sulla riforma sanitaria la cui proposta è stata ritirata per 
mancanza di voti. Il mercato ha iniziato a scommettere che, così come per 
la sanità, la nuova amministrazione faticherà anche sulla riforma fiscale. O 
a dubitare che possa essere un buon negoziatore negli incontri con i propri 
partner commerciali, come la Cina. Le ripercussioni di questo cambio di rotta 
nelle previsioni degli investitori sono state particolarmente nette sul corso del 
dollaro, che si è praticamente rimangiato tutto il rally registrato dalle elezioni 
ad oggi. Il dollar index, che monitora i principali tassi di cambio del biglietto 
verde e che dalle elezioni ai massimi di inizio gennaio è arrivato a guada-
gnare il 4,4%, è tornato sui livelli che non si vedevano dall’11 novembre con 
il cambio euro-dollaro oltre la soglia di 1,09. 

YEN
La divisa nipponica è salita ai massimi da quattro mesi sulle altre principali va-
lute mondiali, rilanciandosi nel suo ruolo di valuta rifugio. Le cause di questo 
trend sono tuttavia esogene all’andamento dell’economia del Giappone. La 
valuta è reduce da una fase debole, seguita alle aspettative create dall’ele-
zione di Donald Trump, con attese ottimistiche di stimoli economici attraverso 
investimenti infrastrutturali, deregulation e tagli alle tasse. Ma l’effetto Trump 
comincia a esaurirsi, tra le ormai evidenti difficoltà della Casa Bianca a far 
passare al Congresso le sue proposte. Il ministro delle Finanze Taro Aso ha 
dichiarato oggi che Tokyo intende mantenere stretti contatti con gli USA, evi-
tando di replicare alle voci secondo cui la Casa Bianca si attenderebbe un 
livello di cambio dello yen più alto. Prima delle elezioni presidenziali america-
ne, lo yen si trovava intorno a quota 105, mentre recentemente ha toccato 
quota 111. Finora la divisa nipponica è stata fiaccata anche dal crescente 
differenziale dei tassi, ma la Federal Reserve, dopo l’ultimo ritocco, ha mo-
strato di non voler accelerare la prosecuzione della manovra rialzista, come 
alcuni investitori ipotizzavano. Potenziali tensioni commerciali e geopolitiche, 
come con la Corea del Nord, sembrano anch’esse destinate a contribuire 
a una interruzione del periodo di declino dello yen, che continua a soffrire 
dello status di bene rifugio.

“Yen influenzato
da cause esogene”
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STERLINA
La valuta inglese è destinata inesorabilmente a svalutarsi? Secondo molte 
società di investimento, non è tempo di rinunciare a delle prospettive rialziste 
sulla sterlina; è anzi giunto il momento di comprare. La valuta inglese, per il 
primo trimestre 2017, risulta in rialzo contro il dollaro: è la prima volta che la 
sterlina segna un rialzo trimestrale contro il biglietto verde da giugno 2015. Lo 
scenario fondamentale nel Regno Unito è più forte del previsto, l’inflazione 
sembra accelerare, i fondamentali sono positivi. La sterlina ha mostrato solo 
ridotti segnali di panico negli ultimi mesi: gli indicatori delle oscillazioni attese 
sono scesi sia nel breve che nel lungo termine. La volatilità implicita a tre mesi 
era a circa il 9,1% quando il primo ministro Theresa May ha avviato ufficial-
mente il processo della Brexit, meno della metà dei livelli visti poco prima del 
referendum del 23 giugno. Tuttavia, non sono pochi gli analisti che si aspetta-
no uno scenario opposto. Secondo questa seconda prospettiva è probabile 
che la sterlina inglese crolli assai vicina alla parità con il dollaro americano 
e l’euro, in quanto al momento non ha ancora prezzato completamente gli 
effetti di una hard Brexit. La Deutsche Bank prevede il cambio con il biglietto 
verde a quota 1,06 entro la fine dell’anno.

YUAN
La stretta monetaria della Banca Centrale cinese sta dando i primi frutti. La 
nuova regolamentazione della SAFE (l’Agenzia della Banca centrale che 
gestisce la valuta estera) sta funzionando sul versante della stabilizzazio-
ne dello yuan e della risalita del livello delle riserve in valuta estera, scese 
sotto la soglia critica di tre trilioni di dollari. Lo yuan ha guadagnato finora 
lo 0,7% nel 2017, dopo aver incassato nel 2016 il peggior dato degli ultimi 
vent’anni. Ovviamente le società cinesi che avevano in ballo acquisizioni 
importanti sono state penalizzate: si stima che le operazioni di M&A all’este-
ro siano scese del 70% rispetto all’anno scorso. A risentirne dunque è stata 
l’internazionalizzazione dello yuan, che per la prima volta dopo l’inserimen-
to della divisa nel basket delle valute del Fondo Monetario ha subito una 
battuta di arresto.

“La sterlina ha
già scontato gli effetti

della Brexit?”

“I primi effetti della
stretta bancaria cinese”

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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“Possibile nuovo
restringimento della

politica monetaria turca”

LIRA TURCA
La lira turca è crollata, ancora una volta, sulla scia di quanto affermato dalla 
Banca Centrale del Paese. La CBRT ha messo in conto un possibile ulterio-
re restringimento della politica monetaria e l’ipotesi ha subito influenzato al 
ribasso la divisa con ovvie conseguenze sui mercati valutari. Inoltre il raffor-
zamento dei rendimenti dei bond del Tesoro USA continua a mettere sotto 
pressione gli asset dei Paesi Emergenti. L’indebolimento del cambio sta pro-
vocando un’impennata dei prezzi: la valuta turca ha perso circa un quarto 
del suo valore dopo il fallito golpe ai danni del presidente Erdogan a luglio. 
La Banca Centrale, che pure persegue un target d’inflazione del 5%, di fat-
to non ha fatto nulla per impedire un surriscaldamento dei prezzi, dovendo 
rendere sempre più conto al governo e al presidente, da sempre fortemente 
contrari a una stretta sulla politica monetaria.

Dal primo aprile la BCE ha riportato gli acquisti mensili a 60 miliardi di euro 
nell’asset purchase program, scendendo dagli 80 miliardi mensili del perio-
do aprile 2016-marzo 2017. Che la BCE avrebbe agito in questa direzione 
era noto al mercato fin dallo scorso 8 dicembre e previsto ancor da prima. 
Questa decisione non è considerata tapering dalla BCE, ma un mero ritorno 
all’importo originario del QE: la Banca Centrale resta prudente e invita gli 
operatori, con la sua forward guidance, a non muoversi con troppo anticipo 
sul prossimo rialzo dei tassi e sulla fine del QE. Il mercato, però, vede nel ta-
glio da 80 a 60 miliardi una misura che comunque va nella direzione di una 
graduale riduzione degli acquisti mensili che un giorno arriveranno a quota 
zero, lasciando un’iniezione di liquidità dal marzo 2015 al dicembre 2017 pari 
a 2.280 miliardi tramite acquisti di titoli di Stato (1.511 miliardi), bond di enti 
sovrannazionali (207), titoli di debito di enti regionali locali e agenzie pubbli-
che (168), obbligazioni societarie (144), cartolarizzazioni (28) e covered bond 
(221). E questo senza calcolare i precedenti programmi su asset backed se-
curities e covered bond per totali 58 miliardi.

In Italia il salvataggio della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca 
sta diventando progressivamente più difficile. Se inizialmente si parlava di 
una cifra tra 4 e 5 miliardi, ora il conto pare destinato a salire: secondo le in-
discrezioni di Bloomberg, Francoforte chiederebbe un’iniezione patrimoniale 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

0 -1,7% 18,1% 202
dic/nov 2016 dic/nov 2016 dicembre 2016 asta febbraio punti base

“QE europeo ritorna
ai livelli iniziali”

“Salvataggio più costoso 
per Banca Popolare

di Vicenza e
Veneto Banca”
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“Cresce il credito
in Europa”

di 6,4 miliardi di euro per mettere in sicurezza i due istituti. La richiesta di capi-
tale da parte della BCE sarebbe emersa in base agli stress test sui conti degli 
istituti e ne sarebbe stato informato il Tesoro. La notizia è arrivata a corollario 
della presentazione dei conti di Veneto Banca, insieme ad altri insider che 
hanno lasciato ben sperare gli addetti ai lavori su una soluzione positiva delle 
trattative con la Banca Centrale e con la Commissione europea per arrivare 
all’intervento pubblico di supporto.

In Europa è proseguita la graduale ripresa della crescita dei prestiti. Il tasso di 
espansione sui dodici mesi dei prestiti delle IFM (istituzioni finanziarie moneta-
rie) al settore privato è aumentato nel quarto trimestre del 2016 e in gennaio 
2017. In tutti i settori, la crescita tendenziale dei prestiti alle SNF (società non 
finanziarie) si è ulteriormente rafforzata nel quarto trimestre ed è rimasta sta-
bile in gennaio, al 2,3%. Nel complesso, la crescita dei prestiti alle SNF ha regi-
strato una marcata ripresa dal livello minimo raggiunto nel primo trimestre del 
2014. Tale andamento è stato diffuso tra i maggiori paesi, sebbene i tassi di 
crescita dei prestiti rimangano negativi in alcuni di essi. L’espansione sui do-
dici mesi dei prestiti alle famiglie si è rafforzata nel quarto trimestre del 2016, 
aumentando ancora lievemente in gennaio, al +2,2% dal +2,0% di dicembre. 
Hanno favorito tali tendenze la netta flessione dei tassi sul finanziamento ban-
cario osservata per l’insieme dell’Area Euro dall’estate 2014 (da ascriversi in 
particolare alle misure non convenzionali di politica monetaria della BCE) e 
i miglioramenti complessivi nell’offerta e nella domanda di prestiti bancari. 
Inoltre, le banche hanno compiuto progressi sul piano del risanamento dei 
propri bilanci, anche se i crediti deteriorati in alcuni paesi permangono su 
livelli elevati e potrebbero limitare il credito bancario. 

Nel nostro Paese, a gennaio, i finanziamenti alle imprese sono rimasti inva-
riati rispetto al mese di dicembre. Nei confronti del dato di gennaio 2016 
si osserva una flessione del 2,0%. Le sofferenze hanno finalmente avuto un 
andamento inverso a quello delle scorse rilevazioni: -1,7% a livello mensile e 
-2,1% su base annuale. Nonostante i prestiti siano ancora stazionari, la nuova 
diminuzione delle sofferenze permette al rapporto sofferenze/prestiti di ca-
lare, ritornando a quota 18,1%. Per il secondo mese consecutivo è nulla la 

“Diminuiscono
le sofferenze in Italia”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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“Private equity, venture 
capital e private debt: 
un bilancio del 2016”

variazione mensile dell’indicatore sui prestiti alle famiglie. Il suo trend annuale 
mostra una crescita pari allo 0,9%. 
Per quanto riguarda il costo del credito, a partire dal nuovo anno, la Banca 
d’Italia ha deciso di cambiare la disponibilità di alcuni suoi indicatori. I tassi di 
interesse bancari sui prestiti in euro alle imprese sono dunque disponibili solo 
rispetto alla dimensione dell’erogazione, e non più alla scadenza. Nel mese 
di gennaio il costo dei prestiti è generalmente in rialzo; tuttavia, disaggregan-
do, si nota che ciò è vero per i prestiti inferiori al milione di euro. I fondi al di so-
pra di tale soglia sono stati infatti erogati a tassi inferiori a quelli di dicembre.

A Milano, il 27 marzo 2017, sono stati presentati, in occasione del convegno 
annuale AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Pri-
vate Debt), i risultati dell’analisi condotta da AIFI, in collaborazione con PwC 
- Transaction Services, sul mercato italiano del capitale di rischio. Nel 2016 la 
raccolta sul mercato nel private equity e venture capital è stata pari a 1.313 
milioni di euro, in ribasso del 47% rispetto ai 2.487 milioni del 2015 quando il 
risultato era stato realizzato grazie al closing di alcuni grandi fondi. Per l’anno 
in esame la distribuzione della provenienza della raccolta si suddivide con 
una predominanza italiana pari al 63%, rispetto all’estero, che si ferma al 37%. 
Sul versante degli investimenti, nel 2016, il mercato del private equity e del 
venture capital in Italia si caratterizza per l’ammontare più alto mai registra-
to, 8.191 milioni di euro: il 77% in più rispetto all’anno precedente (era 4.620 
milioni di euro). Gli operatori internazionali hanno investito il 69% in termini di 
ammontare. Nel numero di operazioni assistiamo a una diminuzione del 6%: 
rispetto all’anno precedente (322 contro 342). Nel 2016 l’ammontare disin-
vestito al costo di acquisto delle partecipazioni è stato pari a 3.656 milioni 
di euro, in crescita del 26% rispetto ai 2.903 dell’anno precedente. 145 è il 
numero delle dismissioni (-19%), in calo rispetto alle 178 del 2015. 

A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di marzo 
sono aumentati, con una remunerazione dell’1,46%, ossia 1 punto base in 
più rispetto al mese scorso. Tale rialzo è stato minimo, se si considera che nei 
giorni scorsi la FED ha aumentato i tassi (e quindi reso un po’ meno attraenti i 
titoli di stato europei). Con le elezioni francesi ormai alle porte è tuttavia pro-
babile che il prossimo mese non si dimostrerà altrettanto tranquillo: sono in 
molti ad aspettarsi una volatilità maggiore nei mercati nel prossimo futuro. A 
livello nazionale si nota come tutte le grandi economie europee siano rima-

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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Prestiti fino 
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di €

Prestiti oltre 
1 milione 
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Prestiti totali

Prestiti fino 
a1 milione 

di €

Prestiti oltre
1 milione 

di €

 anno 2015 1,92% 2,72% 1,46% 2016/07 1,71% 2,41% 1,31%

2016/01 2,03% 2,78% 1,55% 2016/08 1,65% 2,46% 1,10%

2016/02 1,94% 2,73% 1,35% 2016/09 1,50% 2,26% 1,02%

2016/03 1,90% 2,57% 1,39% 2016/10 1,57% 2,31% 1,07%

2016/04 1,92% 2,57% 1,46% 2016/11 1,56% 2,23% 1,11%

2016/05 1,78% 2,53% 1,22% 2016/12 1,54% 2,27% 1,12%

2016/06 1,73% 2,36% 1,34% 2017/01 1,56% 2,28% 1,07%

“Solo un lieve rialzo per
i titoli di stato europei”
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Area Euro: rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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ste sostanzialmente stabili. La maggiore eccezione è la Germania, che vede 
il costo del suo debito ridursi.

In Italia tornano a scendere, seppur di poco, i rendimenti dei BTP. Il 30 marzo il 
Tesoro ha venduto altri 9 miliardi di obbligazioni a tasso fisso e variabile, otte-
nendo una buona risposta da parte degli investitori istituzionali. Nel dettaglio, 
il ministero ha collocato BTP con scadenza nell’aprile 2022 per 2,25 miliardi di 
euro. Il rendimento si è attestato all’1,04%, in calo di 7 punti base dall’asta di 
fine febbraio e bid to cover pari a 1,51. Sono stati inoltre assegnati 2,5 miliar-
di di euro in BTP giugno 2027. Il rendimento medio si è attestato al 2,25%. La 
domanda ha superato l’offerta di 1,36 volte. Sono poi stati collocati BTP 2067 
per 0,750 miliardi di euro contro richieste pari a 1,57 miliardi. Il rendimento 
medio si è attestato al 3,44%. Il bid to cover è risultato pari a 1,57. Inoltre sono 
stati allocati 1 miliardo di euro in BTP novembre 2020 allo 0,4%, con rapporto 
di copertura pari a 2,08. Infine sono stati collocati 2,5 miliardi di euro in CCTEU 
2024 allo 0,70%, in calo di 9 punti base, con rapporto di copertura pari a 1,33. 
Le emissioni si sono svolte senza intoppi anche perché sono capitate durante 
una fase di tranquillità sull’obbligazionario in termini sia di rendimenti che di 
spread, che in questi giorni è intorno a quota 202.

Fonte: elaborazione dati Bloomberg, aprile 2017.
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INFLAZIONE

Nell’Area Euro l’HICP (Harmonized index of consu-
mer prices) di febbraio registra una variazione ten-
denziale del +2,0%, in salita rispetto al +1,8% di gen-
naio. A febbraio 2016 la variazione era del -0,2%. 
Nell’UE-28 l’inflazione tendenziale è +1,9%, in salita 
dal +1,7% di gennaio. Le variazioni più basse si sono 
registrate in Irlanda (+0,3%), Romania (+0,5%), Bul-

garia e Danimarca (entrambe +0,9%), mentre le più alte in Estonia (+3,4%), 
Belgio (+3,3%), Lettonia e Lituania (entrambe +3,2%).
In Italia, a febbraio, l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo 
(IPCA) aumenta dello 0,2% su base congiunturale e dell’1,6% su base annua 
(da +1,0% di gennaio).
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base mensile 
e dell’1,5% nei confronti di febbraio 2016.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC),al lordo 
dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,6% nei 
confronti di febbraio 2016, da +1,0% di gennaio. L’accelerazione dell’infla-
zione a febbraio 2017, è da ascrivere principalmente all’accelerazione della 
crescita dei prezzi delle componenti maggiormente volatili, ossia alimentari 
non lavorati (+8,8%, era +5,3% a gennaio) e beni energetici non regolamen-
tati (+12,1%, da +9,0% del mese precedente), alla quale si sommano la di-
namica dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+2,4%, in accelerazione dal 
+1,0% di gennaio) e l’attenuazione della flessione di prezzo dei beni energe-
tici regolamentati (-1,6%, da -2,8% del mese precedente).
Di conseguenza, l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli ali-
mentari freschi, sale di appena un decimo di punto (+0,6%, da +0,5% del 
mese precedente) mentre quella al netto dei soli beni energetici si porta a 
+1,3%, da +0,8% di gennaio.
L’aumento congiunturale dell’indice generale dei prezzi al consumo è prin-
cipalmente dovuto ai rialzi dei prezzi degli alimentari non lavorati (+3,0%), dei 
beni energetici regolamentati e non (rispettivamente +1,1% e +0,5%) e dei 
servizi relativi ai trasporti (+1,0%).

AREA EURO ITALIA

1,9% 1,6%
febbraio 2017 febbraio 2017

“Prezzi in aumento”

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT, febbraio 2017.
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Su base annua la crescita dei prezzi dei beni (+2,0%, da +1,2% di gennaio) 
segna un’accelerazione più marcata rispetto a quella dei servizi (+0,9%, da 
+0,7% del mese precedente). Di conseguenza, rispetto a gennaio, il differen-
ziale inflazionistico negativo tra servizi e beni si amplia, portandosi a -1,1 punti 
percentuali (da -0,5 di gennaio).

L’inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,1% per l’indice generale e +0,1% 
per la componente di fondo.
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumenta-
no dell’1,1% su base mensile e del 3,1% su base annua (era +1,9% a gennaio).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto aumentano dello 0,7% in ter-
mini congiunturali e del 3,2% su base annua, da +2,2% del mese precedente.
Nel mese di marzo 2017, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la varia-
zione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +1,5%, in diminuzione 
rispetto al +2,0% di febbraio. 
In Italia l’ISTAT prevede, per il NIC al lordo dei tabacchi, una variazione del 
+0,3% su base mensile e del +1,5% nei confronti di febbraio 2016 (era +1,0% 
a gennaio).
Secondo le stime preliminari dell’ISTAT, l’indice nazionale dei prezzi al consumo 
per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, non varierà su base mensile 
e registrerà un aumento dell’1,4% rispetto a marzo 2016 (era +1,6% a febbraio).

“Un settore in crescita”

“Previsto un assestamento 
degli indici di marzo”

Focus

COSMETICI E PRODOTTI PER LA
CURA DELLA PERSONA

Il settore cosmetico è caratterizzato da una concorrenza intensa ma varia-
bile a seconda del segmento e del canale di presenza. Anche il livello della 
concentrazione, medio nel complesso, varia tra i diversi segmenti. 
Il valore della produzione di prodotti per l’igiene e la cosmesi della persona 
nel 2016 si è collocato a 10 miliardi di euro circa, con un progresso del 4,2% 
rispetto all’anno precedente.
La crescita del fatturato settoriale ha beneficiato soprattutto del forte au-
mento delle esportazioni (+14,3%), mentre la ripresa dei consumi sul mercato 
interno è risultata piuttosto contenuta (+0,5%) (fonte Cosmetica Italia). Con-
temporaneamente le importazioni sono cresciute dell’8,7% in valore.
Il saldo commerciale con l’estero è positivo. L’export ha un’incidenza in cre-
scita (circa 42% della produzione in valore), riguarda soprattutto prodotti per 
il trucco, cosmetici e profumi e rappresenta una componente sempre più 
strategica dello sviluppo. 

Nel 2016 si registra un’accelerazione particolarmente significativa dei flussi 
diretti verso la Germania e gli Stati Uniti e verso altri Paesi europei come Paesi 
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Bassi e Polonia. Dopo la flessione del 2015, riprendono in misura decisa anche 
le esportazioni verso la Russia. Si segnala tuttavia che una quota consisten-
te del commercio internazionale è data dagli scambi intra-company delle 
aziende multinazionali, i cui stabilimenti sono spesso specializzati nella produ-
zione di alcuni prodotti destinati a più Paesi.
Oltre il 90% delle importazioni proviene dall’Unione Europea, mentre circa il 
57% delle esportazioni è diretto ai paesi dell’UE 27. Grazie allo sviluppo di nuo-
vi mercati (Emirati Arabi, Hong Kong, Iran, etc.) negli ultimi anni sono in cre-
scita le quote di export dirette verso l’Asia (18% circa) e il Medio Oriente (7%).
I consumi interni nel 2016 evidenziano un andamento complessivamente sta-
bile in valore, in presenza di comportamenti di acquisto attenti al prezzo, che 
riguardano soprattutto i canali e le fasce di prezzo più economiche. Dal lato 
opposto, tengono le vendite di fascia premium, mentre a soffrire sono soprat-
tutto i posizionamenti intermedi. Tra le diverse categorie di prodotto, i migliori 
risultati vanno a vantaggio dei prodotti per il trucco, i profumi e il trattamento 
viso, mentre soffrono i prodotti per capelli e le toiletries in generale.
Tra i diversi canali, spicca l’accelerazione dell’e-commerce, che spinge le ven-
dite dirette, mentre all’opposto, l’andamento negativo di iper e supermercati 
penalizza la grande distribuzione. I canali professionali (saloni di acconciature 
e centri estetici) mostrano qualche segnale di ripresa, come le profumerie. 
Dopo anni di crescita, il canale farmacia registra una sostanziale stabilità. 
In Italia, oltre alle filiali produttive e commerciali dei maggiori gruppi multina-
zionali, che dominano il settore a livello internazionale, operano circa 600 im-
prese, spesso specializzate in pochi segmenti cosmetici e con una presenza 
molto significativa di produzioni in conto terzi.
La struttura dei costi evidenzia una forte incidenza dei costi di marketing e 
degli investimenti in ricerca e sviluppo. Le principali strategie competitive si 
basano sulla differenziazione e la segmentazione del prodotto e dei canali 

“Bene soprattutto
profumi e

creme per il viso”

“In aumento
le esportazioni”

Milioni di euro 2015 2016 2017 
(prev) 2018 var 

15/14
var 

16/15
var  

17/16
var  

18/17
Produzione 9.602 10.009 10.485 11.090 5,1% 4,2% 4,8% 5,8%
Export 3.722 4.253 4.800 5.500 14,5% 14,3% 12,9% 14,6%
Import 1.880 2.043 2.200 2.400 7,1% 8,7% 7,7% 9,1%
Saldo commerciale 1.842 2.210 2.600 3.100 --- --- --- ---
Mercato interno 7.760 7.799 7.885 7.990 1,5% 0,5% 1,1% 1,3%
% export su produzione 38,8% 42,5% 45,8% 49,6% --- --- --- ---
% import su mercato 24,2% 26,2% 27,9% 30,0% --- --- --- ---

Il settore dei cosmetici e prodotti per la cura della persona in Italia.

Fonte: elaborazioni Cerved.

Milioni di euro 2016 2017 (prev) Milioni di euro 2016 2017 (prev)

Prodotti per la cura del 
corpo 17,7% -2% Prodotti per capelli 12,7% -4%

Prodotti per la cura del viso 16,1% 1% Prodotti per l'igiene 
orale 8,5% 0%

Prodotti per il trucco 14,0% 3% Cosmetici maschili 
specifici 2,5% -1%

Prodotti per l'igiene 
personale 13,2% -1% Prodotti per bambini 2,5% -2%

Profumi 12,8% 3% Totale 100,0% -0,2%

Ripartizione dell’attività per segmento(*), 2016.

(*)  solo canali tradizionali; esclusi: vendite dirette, parrucchieri e istituti di bellezza 

Fonte: elaborazioni Cerved.
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Export Incidenza var 15/14 Import Incidenza var 15/14
Germania 12,3% 27,6% Francia 41,3% 6,9%
Francia 10,4% 8,0% Germania 19,4% 5,1%
Stati Uniti 9,6% 24,0% Spagna 7,1% 16,1%
Regno Unito 7,6% 7,5% Polonia 5,7% 16,7%
Spagna 6,4% 8,4% Regno Unito 4,5% 8,7%
Hong Kong 3,7% 6,1% Paesi Bassi 3,4% 8,6%
Emirati Arabi Uniti 3,7% 12,4% Cina 2,4% 3,7%
Paesi Bassi 3,6% 17,0% Stati Uniti 2,3% 14,2%
Russia 3,3% 16,8% Austria 2,1% -1,5%
Polonia 3,2% 18,0% Belgio 2,0% 1,9%
Altri 36,2% 12,6% Altri 9,9% 19,0%
Totale 100% Totale 100% 8,7%

Principali paesi di destinazione e provenienza degli scambi commerciali del settore 
cosmetici e prodotti per la cura della persona, 2016 - (incidenza in valore, variazioni percentuali)

Fonte: elaborazioni Cerved.

Ragione sociale provincia fatturato (Euro) anno fatturato

L'Oreal Saipo Industriale S.p.a. Torino  257.473.000 2015

Paglieri S.p.a. Alessandria  123.143.000 2015

Mirato S.p.a. Novara  118.945.000 2015

Kelemata S.r.l. Torino  66.169.000 2015

Mil Mil 76 S.p.a. Novara  62.778.000 2015

Farmen International Cosmetics
Distribution S.p.a. Torino 26.192.000 2015

Società Cosmetici S.p.a.
Siglabile Soco S.p.a. Torino 13.101.000 2015

Selectiva S.p.a. Alessandria 8.861.000 2015

Creasens S.r.l. Novara 8.400.000 2015

Witt Italia S.p.a. Torino 6.918.000 2015

Princeps S.r.l. Cuneo 5.252.000 2015

Kleral System S.r.l. Torino 4.674.000 2015

Cosmonova S.r.l. Torino 3.402.000 2015

Natura House S.p.a. Torino 3.174.000 2015

Reynaldi S.r.l. Torino 2.391.000 2015

Sodelka - Società Del*Karitè S.r.l. Torino 2.137.000 2015

Pro.co. S.r.l. Cuneo 2.059.000 2015

Sild S.r.l. Cuneo 1.039.000 2015

Fonte: elaborazioni Cerved.

Principali aziende piemontesi del settore dei cosmetici e prodotti per la cura della 
persona

Ogni utilizzo non autorizzato, includendo senza limiti la copia, distribuzione, trasmissione o qualsiasi altro utilizzo dei dati, non è permesso senza il previo consenso. Confindustria Piemonte 
non ha alcuna responsabilità, dovere o obbligazione riguardo al contenuto e alle informazioni riportati contenenti errori, imprecisioni, omissioni o ritardi dei dati o per qualsiasi azione 
presa con il loro utilizzo. Confindustria Piemonte non sarà responsabile per danni speciali, incidentali o consequenziali all’utilizzo dei dati.
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distributivi, supportate da ingenti investimenti in marketing e comunicazione.
I primi operatori del settore sono: Unilever Italia Mkt Operations, Gruppo 
Procter & Gamble, Henkel e Gruppo L’Oreal.
Le previsioni per il 2017 indicano uno sviluppo positivo per la produzione set-
toriale, che potrà consolidare la ripresa grazie al proseguimento della cresci-
ta sui mercati esteri e a un leggero aumento dei consumi interni.


