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Prosegue il buon momento dell’economia globale. I dati pubblicati nelle ul-
time settimane sono in linea con il tenore ottimistico che ha caratterizzato 
l’inizio del 2017. Un quadro di crescita mondiale senza scosse, in condizioni 
finanziarie e valutarie di relativa calma e un andamento favorevole di com-
modity e petrolio. Pochi i “punti caldi”: il più grave è forse l’aggravarsi della 
crisi economica e sociale del Venezuela. 
L’incontro tra Trump e Xi Jinping a metà aprile non ha portato vere e sostan-
ziali novità nelle relazioni tra i due paesi, ma ha ammorbidito la posizione 
oltranzista del nuovo Presidente americano. È stata lasciata cadere l’accusa 
alla Cina di “manipolare” il tasso di cambio, che peraltro non aveva fonda-
mento fattuale, dopo il rapporto del Ministero del Tesoro USA che escludeva  
interventi sistematici della Banca Centrale Cinese per indebolire lo yuan. 
I due governi si sono impegnati a mettere a punto un piano per ridurre l’e-
norme disavanzo commerciale americano verso la Cina (pari a circa 350 
miliardi di dollari, la metà del disavanzo commerciale complessivo degli Stati 
Uniti); ma gli analisti ritengono che i passi concreti saranno pochi.  
Uno dei settori più controversi è certamente quello dell’acciaio, un settore 
ormai marginale negli Stati Uniti dove occupa 140.000 persone (meno dello 
0,1% della forza lavoro) in impianti perlopiù obsoleti e inefficienti. La Cina 
respinge le accuse di dumping mosse da Trump, ma il governo centrale sta 
cercando di ridurre il surplus di produzione che obbliga i produttori cinesi 
(spesso aziende controllate dai governi locali) a vendere acciaio all’estero, 
con politiche di prezzo molto aggressive.

Negli Stati Uniti, ha destato preoccupazione il dato sulla crescita del PIL nel 
primo trimestre, decisamente inferiore a quella del quarto trimestre 2016; 
male anche il mercato automotive,  in decisa frenata dopo un anno record. 
Nel comunicato di inizio maggio la Federal Reserve ha contribuito a tranquil-
lizzare i mercato, ribadendo la fiducia nella solidità della crescita americana, 
ritenendo “transitorio” il rallentamento e sottolineando che il mercato del 
lavoro si sta avvicinando alla piena occupazione, mentre l’inflazione rimane 
vicina al 2%. A questo proposito, la rilevazione di aprile sul mercato del lavoro 
è decisamente positiva, con una creazione di nuovi posti di lavoro partico-
larmente robusta. 
Le autorità monetarie confermano l’obiettivo di attuare due aumenti dei 
tassi di riferimento entro il 2017, fino a portare il tasso sui fondi federali allo 
0,75-1%. I mercati ritengono che la probabilità di un aumento di un quarto di 
punto a giugno sia superiore al 60%. 
Un segnale di buona salute viene anche dal mercato immobiliare, che dopo 

ECONOMIA MONDIALE

**  Indice della produzione nelle costruzioni* Construction Spending

STATI UNITI EUROLANDIA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

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

aprile 2017 mar/feb 2017 mar/feb 2017 marzo 2017 feb/gen 2017 feb/gen 2017

“La FED non è
preoccupata per il
rallentamento del
primo trimestre”

“Crescita globale
sui giusti binari”
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un eccellente 2016 continua a registrare performance positive: prezzi in asce-
sa, vendite in aumento e costruzioni  in crescita. 
C’è molta attesa per la nuova politica fiscale annunciata dall’amministra-
zione Trump, centrata sulla riduzione della tassazione sulle imprese: l’aliquota 
dovrebbe essere ridotta al 15%,  mentre sono previsti incentivi per il rientro 
degli utili dall’estero. Tuttavia, non sono indicate le coperture della mano-
vra di detassazione; in precedenza il Presidente aveva  annunciato un mas-
siccio programma di aumento della spesa pubblica. La maggioranza degli  
analisti sottolinea che si tratta di proposte irrealizzabili sul piano politico (il 
partito repubblicano è contrario a un aumento così cospicuo del deficit) ed 
economico. L’aumento del disavanzo di bilancio (oggi pari al 77% del PIL) 
determinerebbe un aumento dei tassi di interesse sui titoli di Stato sottraendo 
risorse agli investimenti privati e aggravando gli oneri finanziari per le imprese 
(fortemente indebitate).  
Il legame tra detassazione e rilancio della crescita è tutt’altro che univoco;  
la famosa “curva di Laffer” (l’economista che negli anni ’80 aveva teorizzato 
che la detassazione si sarebbe ripagata da sé grazie a una maggiore cresci-
ta)  è respinta come semplicistica dagli economisti, né ha trovato evidenza 
empirica. In sostanza, è probabile che la proposta di Trump venga fortemen-
te ridimensionata o addirittura respinta, come è avvenuto per il suo progetto 
di  riforma sanitaria.
 
Anche in Europa i dati più recenti sono abbastanza incoraggianti. Nel primo 
trimestre la crescita del PIL è allineata a quella del quarto trimestre del 2016; 
segnali positivi vengono anche dall’indice PMI, che raggiunge il livello più 
elevato degli ultimi anni. Più incerto l’andamento di produzione industriale e 
costruzioni, con oscillazioni mensili marcate e forti differenze tra i vari paesi. 
Con l’Italia in posizione di retroguardia. 
A inizio maggio la BCE ha confermato l’orientamento espansivo della  poli-
tica monetaria, resistendo alle richieste tedesche per una riduzione del pro-
gramma di stimolo. Draghi ritiene che la crescita europea, per quanto in 
miglioramento, non sia ancora sufficientemente solida, mentre non vi sono 
segnali di  pressioni inflazionistiche. 
Sul piano politico, due i temi principali. Con la vittoria di Macron, il pericolo di 
una deriva populista e antieuropeista della Francia è scongiurato o almeno 
allontanato. Una base di partenza necessaria per un rilancio del “progetto 
europeo”, mai come in questi mesi  messo in discussione. 
Entrano nel vivo le trattative per la definizione dei costi e delle modalità di 
Brexit. Le polemiche crescono e le posizioni sono per ora molto distanti sia per 
gli aspetti finanziari (il conto che la Gran Bretagna dovrà pagare per uscire) 
sia per quelli regolatori e normativi. È certamente prematuro fare ipotesi sulle 
concrete ricadute per l’economia britannica ed europea.

Sono positivi anche i dati più recenti  sui principali Paesi Emergenti. 
Per il Brasile il punto di svolta della fase recessiva sembra essere più vicino, 
anche se gli indicatori sono ancora negativi. Il 2017 dovrebbe far registrare 
una crescita positiva. Sul fronte politico non vi sono schiarite e il percorso del-
la riforma pensionistica voluta dal Governo Temer è ancora in salita. 
Positivi i dati più recenti sull’economia cinese, che nel primo trimestre ha fat-
to registrare una crescita elevata e superiore alla aspettative grazie anche 

“Draghi non modifica
la politica espansiva”

“Dubbi sulla realizzabilità 
della proposta fiscale

di Trump”

“Migliorano gli indicatori 
sui Paesi Emergenti”
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alla eccellente dinamica di  investimenti residenziali e attività produttiva. 
Stanno iniziando ad avere effetto le misure varate dal Governo per frenare 
la bolla del credito; la iniziale, nervosa reazione dei mercati è rientrata piut-
tosto rapidamente. 
In Russia la Banca Centrale ha diminuito a sorpresa i tassi di riferimento, con 
l’obiettivo principale di indebolire il rublo, come caldeggiato dal presidente 
Putin. Cruciale per il consolidamento della ripresa è il rilancio degli investimen-
ti delle imprese, ancora in stallo; sono allo studio incentivi fiscali e creditizi. 

 
Stati Uniti
Secondo le stime preliminari, nel primo trimestre 2017 il PIL americano è cre-
sciuto a un tasso annuo dello 0,7%, in netto rallentamento rispetto al +2,1% 
registrato nel quarto trimestre 2016.   
La crescita del quarto trimestre riflette il contributo positivo di consumi delle 
famiglie, investimenti fissi residenziali e non residenziali; in calo  spesa delle 
amministrazioni  locali, statali e federali. 
La decelerazione rispetto al quarto trimestre deriva soprattutto dal rallenta-
mento dei consumi e dall’inversione  del trend positivo delle spesa pubblica, 
solo in parte bilanciato dall’accelerazione degli investimenti fissi residenziali 
e non residenziali. 

Dopo la rilevazione piuttosto deludente di marzo, che gli analisti imputano 
a fattori straordinari, i dati di aprile sul mercato del lavoro  sono rassicuranti. 
Sono stati creati 211.000 nuovi posti di lavoro, oltre le aspettative più ottimisti-
che. Il tasso di disoccupazione è al 4,4%. I maggiori incrementi occupazionali 
si sono avuti nei settori del tempo libero e ospitalità (+55.000 nuovi posti), 
sanità e assistenza sociale (+37.000), ristorazione (+26.000), attività finanziarie 
(+19.000), servizi professionali e alle imprese (+39.000). Stabili manifatturiero e 
costruzioni, in aumento anche il settore estrattivo.  
Dopo il lieve incremento di febbraio (+0,1% su gennaio secondo i dati de-
finitivi) a marzo l’indice della produzione industriale aumenta in misura più 
sensibile (+0,5%). Tuttavia tale aumento è spiegato per intero dal balzo delle 
utility (+8,6%), visto il ritorno su livelli normali della domanda di riscaldamento, 
che a febbraio era inferiore al normale a causa delle temperature elevate. 
Al contrario, cala la produzione manifatturiera (-0,4%), soprattutto a causa 
del settore automotive. Lieve incremento (+0,1%) nel comparto estrattivo. 

“Positivi i dati di aprile sul 
mercato del lavoro”

Fonte: The Economist, marzo 2017.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
2017 2018 2017 2018

Francia 1,3 1,5 Brasile 0,6 2,4

Germania 1,6 1,6 Cina 6,5 6,2

Italia 0,9 0,9 India 7,2 7,5

Spagna 2,6 2,2 Russia 1,4 1,7

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

Gran Bretagna 1,7 1,2 Messico  (1) 1,6 2,1

USA 2,3 2,5 Turchia (1) 2,4 3,1

Giappone 1,2 1,0 Sud Africa (1) 1,2 1,7
(1)   March Poll of Forecasters
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Nel primo trimestre la produzione segna un aumento annualizzato dell’1,5%. 
Di analoga entità è la variazione tendenziale su marzo 2016. 

Ad  aprile  l’indice Manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of 
Supply Management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello na-
zionale, registra una crescita di produzione, ordini e occupazione, anche se 
l’indice aggregato segna un rallentamento rispetto a marzo. A livello setto-
riale, 16 settori sui 18 che compongono il panel formulano previsioni favore-
voli: bene in particolare anche macchinari, più cauti i giudizi dei produttori di 
mezzi di trasporto, dove la crescita è trainata dal settore della  difesa mentre 
il mercato commerciale è sostanzialmente stazionario. 

Dopo la flessione di febbraio (-0,3% mensile secondo in dato definitivo1), a 
febbraio le vendite al dettaglio registrano una nuova, lieve diminuzione  rispet-
to al mese precedente (-0,2%) mentre la variazione  tendenziale rispetto allo 
scorso anno resta significativa (+5,2%). Nei primi tre mesi, le vendite sono supe-
riori del 5,4% a quelle del 2016. Variazioni tendenziali particolarmente elevate 
si registrano per  la spesa nelle stazioni di rifornimento (+14,3%) salute e cura 
personale (+6,1%), materiali da costruzione e attrezzature da giardino (+6,1%). 

A marzo l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli manufatti registra un nuovo 
incremento (+0,7%) dopo quello più sensibile di febbraio (+2,3%).  La compo-
nente più dinamica è quella dei mezzi di trasporto (+2,4%); escludendo i mez-
zi di trasporto l’indice segna invece una lieve flessione (-0,2%). Escludendo il 
comparto della difesa, l’indice è praticamente stazionario (+0,1%). 
Gli ordini di beni capitali aumentano nel settore della difesa (+12,2%) e  negli 
altri comparti (+1,2%). Gli acquisti del settore della difesa pesano per il 13% 
circa sul totale. 

Archiviato un 2016 eccellente, non mostra segni di rallentamento  la crescita 
del mercato immobiliare. 
Dopo il dato deludente di febbraio, a marzo le vendite di immobili (Existing 
Home Sales) rilevate da NAR - (National Association of Realtors) fanno registra-
re una forte accelerazione, con un volume annuo di transazioni pari a 5,71 mi-
lioni di unità vendute, il valore più elevato in oltre 10 anni. L’incremento rispetto 
al mese precedente è del 4,4%, mentre rispetto al 2016 l’aumento è del 5,9%.  
Secondo NAR questa ondata primaverile di transazioni è molto promettente; 
un numero crescente di famiglie inizia a guardarsi intorno, anche se trovare 
una nuova casa continua a essere difficile data la scarsità di offerta. 
A febbraio il prezzo mediano delle case in vendita è salito a 236.400 dollari, 
superiore del 6,8% a quello dello scorso anno; lo stock di case in vendita (1,83 
milioni) è inferiore del 6,8% a quello dello scorso anno ed è in calo da 22 mesi 
consecutivi. Lo stock di case in vendita è pari a 3,8 mesi di offerta ai ritmi di 
vendita attuali. In media una casa sta sul mercato per 34 giorni, in diminuzio-
ne dai 47 giorni dello scorso anno. 
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 4,20%, 
in aumento rispetto al 3,65% medio del 2016.

1 Il dato preliminare riportava invece un lieve incremento (+0,1%).

“Non rallenta il
mercato immobiliare”
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Come a gennaio e febbraio, anche a marzo l’indicatore rilevato dal Ministero 
del Commercio sulle vendite di nuove abitazioni (New Residential Sales) re-
gistra una crescita significativa (+15,6% rispetto allo scorso anno). Le vendite 
corrispondono a un volume annuo di 621.000 nuove case (587.000 a febbraio).   
A fine marzo lo stock di case sul mercato è stimato pari a 268.000 unità, cor-
rispondente a 5,2  mesi ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio delle case è 
pari a  388.200 dollari, mentre il prezzo mediano è di 315.100 dollari.

Dopo il buon incremento di febbraio  a marzo la spesa per costruzioni segna 
una lieve flessione congiunturale (-0,2% su febbraio) mentre resta positiva la 
dinamica tendenziale (+3,6% su marzo 2016). Il dato di marzo riflette la sta-
bilità della componente privata e la lieve contrazione della spesa pubblica 
(-0,9%). Il dato mensile corrisponde a una spesa annua che supera i 1.200 mi-
liardi di dollari, di cui quasi il 75% per edilizia privata e il 25% per lavori pubblici.

Infine, sempre a marzo i permessi di costruzione (Building Permits) segnano 
un incremento del 17,0% rispetto al 2016. Il dato corrisponde a un volume 
annuo di 1,26 milioni di permessi, un livello ancora inferiore a quello che NAR 
(National Association of Realtors) ritiene adeguato per soddisfare la doman-
da immobiliare. In crescita rispetto al 2016 (+9,2%) anche le dichiarazioni di 
inizio lavori (Housing Starts). 
Sono state completate a marzo (Housing Completions) circa 1,2 milioni di 
nuove abitazioni, il 13,4% in più rispetto allo scorso anno. 

I dati di marzo e aprile confermano il previsto raffreddamento del mercato 
automobilistico americano dopo un anno record come era stato il 2016. 
Ad aprile il volume annualizzato di vendite scende a 16,88 milioni di light 
vehicle, il 3,0 % in meno rispetto allo scorso anno. Nei primi quattro mesi sono 
stati consegnati 5,4 milioni di veicoli, il 2,4% in meno rispetto allo scorso anno2.
Il gruppo FCA registra nei primi quattro mesi una flessione dell’8,1%, con 
687.000 veicoli venduti; Maserati realizza invece un aumento del 37% (circa 
3.300 le auto vendute). 
Nel commentare i dati, NADA (National Auto Dealers Association-Associa-
zione dei Rivenditori di Auto) rileva come il mercato stia raggiungendo un 
plafond nonostante il massiccio ricorso agli incentivi da parte dei rivenditori. 
NADA si attende che la politica degli incentivi prosegua nei prossimi mesi, 
dato che i rivenditori devono fare i conti con l’aumento degli stock di inven-
duto e la crescente concorrenza. 

Europa 
Secondo i dati preliminari, nel primo trimestre 2017 il PIL dell’Area Euro è cre-
sciuto dello 0,5% rispetto al trimestre precedente; la crescita tendenziale è 
dell’1,7%. La variazione trimestrale è identica a quella registrata nel quarto 
trimestre 2016. Per il complesso della UE-28 paesi, la crescita congiunturale è 
stata dello 0,4% e quella tendenziale dell’1,9%. 

2 Il dato registra le consegne effettive e non tiene dunque conto del calendario (numero 
reale di giornate lavorative); il volume annualizzato di vendite è una proiezione corretta 
per il calendario.

“Stabile la crescita
europea”

“Si raffredda il mercato 
automotive”
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Dopo le positive indicazioni dei mesi precedenti, la rilevazione di aprile  
dell’indicatore PMI (Purchasing Managers Index) elaborato da Markit-JP Mor-
gan, segnala una ulteriore accelerazione dell’attività economica dell’euro-
zona. L’indice PMI raggiunge il valore più elevato degli ultimi 6 anni. Bene in 
particolare il settore manifatturiero, ma anche nei servizi le indicazioni sono 
espansive. Prosegue la creazione di nuova occupazione. 
Secondo Markit, i dati sono coerenti con una crescita dello 0,7%. A livello na-
zionale il quadro è relativamente omogeneo. In Italia l’indice tocca il valore 
più elevato degli utlimi 10 anni; in progresso anche la Spagna, mentre in Ger-
mania e Francia  si registra un lieve arretramento rispetto ai mesi precedenti. 

Dopo il buon incremento di gennaio, a febbraio la produzione industriale 
registra una nuova battuta d’arresto, con una flessione congiunturale dello 
0,3% nell’Area Euro e dello 0,2% nella UE-28 paesi. Rispetto a febbraio 2016, la 
variazione rimane positiva: +1,2% nell’Area Euro e +0,2% nella UE-28. Nel 2016 
l’attività produttiva è cresciuta 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 febbraio solo Italia e Germania fanno regi-
strare variazioni positive rispetto al mese precedente (rispettivamente +1,0% 
e +0,8%), mentre Spagna, Francia e Gran Bretagna segnano un calo (rispet-
tivamente -0,3%, -1,6% e -0,7%).  
Il trend tendenziale è positivo in tutti i  paesi a eccezione della Francia (-0,8%). 
Spagna (+2,5%) e Gran Bretagna (+3,9%) fanno rilevare le variazioni più ele-
vate, mentre per Italia (+1,9%) e Germania (+1,6%) il trend è meno brillante. 
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. 
In una prospettiva più ampia, va notato che mentre la Germania ha pie-
namente recuperato il terreno perduto durante la crisi (l’indice dei livelli di 
attività è superiore del 10% a quello medio del 2010), Francia e Germania si 
sono riportate su livelli analoghi e Spagna e Italia sono ancora al di sotto (il 
nostro Paese del 6% circa). 

“Nuovo stop per la
produzione industriale”

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

Fonte: Eurostat, febbraio 2017.
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Nel settore delle costruzioni, la rilevazione di febbraio registra un significativo 
aumento, che corregge la flessione del mese precedente. L’indice aumenta 
del 6,9% nell’Area Euro e del 4,4% nella UE-28 rispetto a gennaio, mentre la 
variazione tendenziale è rispettivamente del 7,1% e del 5,2%. 
La  media europea riflette situazioni diverse a livello nazionale. 
In Spagna, febbraio fa registrare un significativo incremento tendenziale 
(+5,4% tendenziale) dopo la caduta di gennaio; prendendo in considerazio-
ne il trend degli ultimi tre mesi, la variazione tendenziale è negativa (-0,8%). I 
livelli di attività sono poco al di sotto di quelli del 2010.  
In Germania il dato di febbraio è piuttosto anomalo, con variazioni con-
giunturali e tendenziali superiori al 10% (in termini destagionalizzati). Il trend 
è comunque espansivo, con una crescita tendenziale del 2,1% negli ultimi 
tre mesi. Tra le maggiori economie dell’Area Euro, la Germania è l’unica ad 
avere superato i livelli di attività del 2010. 
Anche in Francia il dato di febbraio è disallineato rispetto al trend degli ul-
timi mesi, con una variazione tendenziale vicina al 10%. Negli ultimi tre mesi  
l’attività è aumentata del 2,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
In Gran Bretagna i dati meno positivi di gennaio e soprattutto febbraio non 
modificano il trend di espansione. A febbraio si registra una variazione ten-
denziale negativa (-1,8%), ma negli ultimi tre mesi il mercato registra una 
crescita rispetto all’anno scorso (+1,8%). Come la Germania, anche in Gran 
Bretagna il settore è ritornato al di sopra dei livelli di attività del 2010. 
Infine,  per l’Italia dopo un 2016 di stallo il profilo del trend resta sostanzial-
mente piatto, con oscillazioni mensili molto marcate. A febbraio si registra 
una variazione tendenziale positiva, che  segue il dato negativo di gennaio. 
Negli ultimi tre mesi si registra una contrazione dell’1,3% rispetto allo scorso 
anno. L’indice resta comunque inferiore del 30% a quello del 2010 – un vero 
e proprio crollo dell’attività che non ha paragoni tra i paesi europei.  

A marzo le vendite al dettaglio fanno registrare un aumento dello 0,3% rispet-
to a febbraio nell’Area Euro, mentre nella UE-28 paesi la dinamica è nega-
tiva (-0,2%). La variazione tendenziale è pari al +2,3% nell’Area Euro e +2,5% 
nella UE-28. Tra le principali economie, Francia (+0,6%), Spagna (+0,6%) e 
Germania (+0,1%) registrano variazioni congiunturali positive, mentre in Gran 
Bretagna la variazione è negativa (-2,2%), al netto di fattori stagionali e di ca-
lendario. Per l’Italia il dato di marzo non è ancora disponibile, mentre quello 
di febbraio è negativo (-0,6%). 
Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica dei consumi par-
ticolarmente robusta in Francia (+3,5%) e Germania (+2,0%); in crescita an-
che Spagna (+1,4%) e Gran Bretagna (+0,8%); per l’Italia il dato di febbraio 
segna una riduzione della spesa (-0,5%).  
Prendendo in considerazione il trend degli ultimi tre mesi, la variazione ten-
denziale più elevata si riscontra in Francia (+3,3%) e Gran Bretagna (+2,4%); 
meno brillanti Germania (+1,0%), Italia (+0,7%)3 e Spagna (+0,4%). 

Dopo il rallentamento di febbraio, a marzo il mercato automotive accelera 
nuovamente (+11,2%), con 1,89 milioni di nuove immatricolazioni. Nei primi 
tre mesi la crescita è stata dell’8,4%. Tra i maggiori mercati, guidano la 

3 Il dato si riferisce ai primi due mesi dell’anno

“Bene a marzo le
vendite al dettaglio”

“Costruzioni europee
altalenanti, ma

in Italia è sempre crisi”

“Prosegue la crescita 
dell’auto”
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classifica Italia (+18,2%) e Spagna (+12,6%) ma anche Germania (+11,4%), 
Gran Bretagna (+8,4%) e Francia (+7,0%) registrano incrementi significativi. 
Nei primi tre mesi il mercato è in crescita in tutte le maggiori economie, con 
l’Italia al primo posto (+11,9%) seguita da Spagna  (+7,9%), Germania (+6,7%), 
Gran Bretagna (+6,2%) e Francia (+4,8%). 
Grazie a un risultato lievemente superiore alla media (+11,5%), 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. Nel trimestre 
gennaio-marzo il gruppo FCA ha venduto in Europa 303.000 autoveicoli, di 
cui il 76% con marchio FIAT e il 10% con marchio Jeep. 

I sondaggi condotti ad aprile dalla Commissione Europea sul clima di fidu-
cia segnalano un concorde e talvolta marcato miglioramento del clima di 
fiducia. 
L’indice di fiducia dei consumatori (Consumer Confidence) migliora in misura 
sensibile; si rafforza il trend positivo in atto da alcuni mesi. 
Migliora anche l’indicatore di Economic Sentiment. Si consolidano le pro-
spettive in tutti i settori economici, più ottimistici giudizi dei consumatori. L’in-
dice è migliorato in tutte le principali economie europee, in particolare in 
Germania e Italia.
Infine, migliora anche l’indice Business Climate, che raccoglie i giudizi delle 
imprese. 

Brasile
I dati più recenti, pur non positivi, sembrano confermare che l’economia bra-
siliana ha superato il punto di svolta. Ad aprile l’indice PMI ha registrato il risul-
tato migliore da gennaio 2015, superando il valore di soglia tra contrazione e 
aumento dell’attività. Si rafforza il clima di fiducia di imprese e consumatori; 
cala l’inflazione. A marzo la bilancia commerciale ha segnato un forte attivo, 
grazie all’aumento dei prezzi delle commodity. 
Positivo anche il dato di febbraio sulla produzione industriale, che segna un 
incremento dell’1,3% sul mese precedente - l’aumento più elevato negli ul-
timi 7 anni. La variazione tendenziale rimane comunque negativa (-0,7%), 
anche se la velocità di caduta sta rallentando. 

“Segnali di fine crisi?”

“Migliora il clima
di fiducia”

Fonte: Eurostat, aprile 2017.
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Non tutti i dati sono positivi. Di tenore opposto è il dato di febbraio sulle ven-
dite al dettaglio, che registra una flessione dello 0,2% su gennaio e del 3,2% 
rispetto allo scorso anno. 
Gli analisti prevedono che nel 2017 il Brasile possa ritornare a una crescita 
positiva anche se molto debole (+0,5%), mentre il 2018 dovrebbe vedere una 
sensibile accelerazione (+2,4%). 
Sul fronte politico, l’ambizioso piano di riforma pensionistica del governo Te-
mer deve affrontare una forte opposizione nel Congresso; la riforma è cru-
ciale nel percorso di risanamento del bilancio pubblico. 

Cina
La Cina ha iniziato il 2017 con la migliore performance trimestrale nell’ultimo 
anno e mezzo, grazie a un’accelerazione di attività industriale, investimenti 
residenziali e credito. Nel primo trimestre il PIL cinese ha registrato un aumen-
to del 6,9% base annua, superiore alle attese.
Nel medesimo periodo la produzione industriale è cresciuta del 6,8%  rispetto 
all’anno precedente; a marzo la crescita tendenziale è stata del 7,6%. In 
forte crescita nel primo trimestre anche le vendite al dettaglio (+10,0%), no-
nostante la relativa debolezza delle vendite di autovetture. 
Altri dati positivi riguardano gli investimenti residenziali, che nel primo trime-
stre registrano un aumento del 9,2% rispetto al 2016. Infine, l’aumento del 18% 
a marzo nella vendita di nuove abitazioni riflette la fretta dei consumatori di 
chiudere i contratti di acquisto prima della implementazione delle misure per 
limitare gli acquisti di case. 
La rilevazione di aprile dell’indice PMI (Purchasing Managers’ Index) manifat-
turiero registra invece un raffreddamento rispetto a marzo, ma resta comun-
que ampiamente in territorio espansivo. Il dato viene interpretato come un 
segnale che l’attività produttiva ha raggiunto la massima velocità di crescita.

“Accelera la
crescita cinese”
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Infine, a marzo le esportazioni segnano una crescita del 16,4% rispetto all’an-
no precedente, mentre le importazioni sono salite del 20,3%, portando il sur-
plus a 23,93 miliardi di dollari. Nel primo trimestre 2017 le esportazioni sono 
cresciute dell’8,2%, le importazioni del 24%. Da notare come nel primo trime-
stre il surplus con gli Stati Uniti sia stato di 49,6 miliardi, leggermente al di sotto 
dei 50,6 miliardi dell’anno precedente. 
Le misure recentemente introdotte dal governo cinese per limitare la ecces-
siva crescita del credito stanno iniziando ad avere efficacia. Ad aprile il nu-
mero di prodotti finanziari emessi dalle banche cinesi  è sceso del 39%, men-
tre le fiduciarie (trust company) hanno distribuito il 35% in meno di prodotti.  
Le vendite di certificati di deposito negoziabili o NCD (un popolare strumento 
di prestiti interbancari) sono scese del  38%. Obiettivo dei provvedimenti del 
Governo è quello di ridurre i 28 miliardi di debito che rappresentano un ri-
schio per la stabilità economica. 

Russia
Cogliendo di sorpresa i mercati, a fine aprile la Banca Centrale ha tagliato 
di 50 punti base i tassi di riferimento, portando da 9,75 a 9,25 i tassi a breve 
sui finanziamenti al sistema bancario. Il nuovo taglio segue la riduzione di 0,25 
punti attuata a marzo.  La governatrice Elvira Nabiullina ha sottolineato come 
l’inflazione si stia muovendo nella giusta direzione verso l’obiettivo del 4% en-
tro fine 2017; l’attività economica è in ripresa. La mossa della Banca Centrale 
mira anche a indebolire il rublo, una delle valute sulle quali negli ultimi mesi 
si  è concentrato il carry trade, con il risultato di creare pressioni al rialzo sulla 
valuta russa penalizzando l’export. Tra le valute dei paesi emergenti il rublo è 
al terzo posto per la performance rispetto al dollaro dall’inizio dell’anno. 
La decisione delle autorità monetarie è allineata con le recenti dichiarazioni 
del presidente Putin, il quale aveva affermato che il Governo stava pensan-
do a “politiche di mercato” per influenzare il tassi di cambio. Da febbraio il 
Ministero delle Finanze aveva iniziato ad acquistare valuta estera per inde-
bolire il rublo. 
Un’area di preoccupazione riguarda gli investimenti. Dopo tre anni di flessio-
ne, anche nel 2017 non vi sono per ora segnali di svolta. Uno degli indicatori 
più importanti, quello sulla attività di costruzione, ha segnato una nuova fles-
sione a marzo per il quarto mese. Il dato contrasta con la fiducia espressa 
dalla Banca Centrale sulla imminente fine della lunga fase di stallo; secondo 
le stime di Bloomberg, gli investimenti fissi sono cresciuti dell’1% nei primi tre 
mesi dell’anno. 
A frenare la spesa delle imprese sono il clima di fiducia ancora incerto dopo 
la lunga recessione, l’elevato livello delle sofferenze e il cambio ancora bas-
so rispetto  ai livelli pre-crisi. 
Il presidente Putin ha recentemente caldeggiato «misure addizionali per 
stimolare gli investimenti». Il Governo sta discutendo possibili incentivi fiscali 
per le imprese e credito agevolato tramite prestiti a lungo termine emessi 
dall’istituto pubblico Vnesheconombank, che svolge un ruolo simile alla no-
stra Cassa Depositi e Prestiti. 
Secondo il Ministro dell’Economia Maxim Oreshkin, la Russia ha bisogno di 
investimenti aggiuntivi per 89 miliardi di dollari per raggiungere una crescita 
del 3%. 

“Il Governo pensa
a misure per rilanciare

gli investimenti”

“La Banca Centrale
taglia i tassi”
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L’andamento degli indicatori congiunturali per la nostra economia si è mos-
so negli ultimi mesi in linea con il resto d’Europa. La ripresa si sta rafforzando 
anche in Italia, pur rimanendo un differenziale di crescita sfavorevole rispetto 
ai partner dell’Area Euro.
Una crescita sopra l’1% appare alla portata, verosimilmente trainata dall’ex-
port, cresce anche il clima di fiducia delle imprese. Dopo l’arretramento regi-
strato nell’ultimo trimestre del 2016, effetto dell’attesa per l’entrata in vigore 
del piano nazionale Industria 4.0 annunciato dal ministro dello sviluppo eco-
nomico Carlo Calenda, la domanda italiana di sistemi di produzione torna 
a muoversi e lo fa in modo deciso, a conferma della positività del mercato 
domestico che oggi può, oltretutto, beneficiare di importanti incentivi fiscali 
quali Superammortamento e Iperammortamento.
Solo l’occupazione rischia di non seguire l’aumento del PIL: gli occupati 
aumentano troppo poco (0,2%) e il tasso di disoccupazione rimane fermo 
all’11,7%.
A due settimane da una valutazione precisa sull’andamento dei conti pub-
blici e sui rischi di squilibri macroeconomici in Italia, la Commissione europea 
ha dato nei giorni scorsi un suo benestare di massima alla manovra pari allo 
0,2% del prodotto interno lordo annunciata dal governo Gentiloni in aprile. 
L’annuncio è stato accolto positivamente a Roma, anche se la partita con 
Bruxelles rimane aperta su altri fronti. Per esempio, il mancato impegno di 
rilanciare gli investimenti pubblici nel 2016. 

A febbraio 2017 l’indice destagionalizzato della produzione industriale è au-
mentato dell’1,0% rispetto a gennaio. Nella media del trimestre dicembre 
2016-febbraio 2017 la produzione è aumentata dello 0,7% rispetto al trimestre 
precedente.
In termini tendenziali, a febbraio l’indice è aumentato in termini tendenziali 
dell’1,9%. Nella media dei primi due mesi dell’anno la produzione è aumen-
tata dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’indice destagionalizzato presenta variazioni congiunturali positive nei rag-
gruppamenti dei beni strumentali (+2,9%) e dei beni intermedi (+2,2%); diminu-
iscono invece l’energia (-6,2%) e, in misura più lieve, i beni di consumo (-0,2%).
In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, 
a febbraio 2017, un significativo aumento nel comparto dell’energia (+7,0%) 
e, in misura più limitata, nel comparto dei beni intermedi (+2,4%); diminuzioni 
segnano invece i beni strumentali (-1,5%) e i beni di consumo (-1,1%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, a febbraio 2017 i com-
parti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della forni-
tura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+10,9%), della fabbricazione di 

ECONOMIA ITALIANA
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coke e prodotti petroliferi raffinati (+4,5%) e della attività estrattiva (+4,0%). 
Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori della produzione di prodotti 
farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-5,8%), della fabbricazione di 
computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, ap-
parecchi di misurazione e orologi (-5,4%) e delle industrie tessili, abbigliamen-
to, pelli e accessori (-5,0%).
Il CSC (Centro Studi Confindustria) rileva un calo della produzione industriale 
dello 0,4% in marzo su febbraio, quando c’è stato un incremento dell’1,0% 
su gennaio.
L’andamento dell’attività industriale negli ultimi due mesi risente negativa-
mente del venir meno della spinta alla produzione di energia elettrica, che 
pesa l’8,3% sull’indice generale: tale spinta era stata data dalla minore pro-
duzione di fonte nucleare francese; in febbraio la generazione di elettricità 
è arretrata del 7,1% su gennaio e in marzo l’andamento negativo dovrebbe 
essere proseguito.Nel primo trimestre 2017 la produzione industriale è calata 
dello 0,6% congiunturale (dopo l’+1,0% nel quarto 2016). Il secondo trimestre 
eredita dal primo una variazione nulla.

Secondo UCIMU-Sistemi per produrre, nel primo trimestre 2017 gli ordini di 
macchine utensili hanno registrato un incremento del 5,1% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.
Il piano nazionale Industria 4.0 attuato dal Governo sembra dare i suoi frutti.
In particolare, sono aumentati gli ordinativi raccolti sul mercato interno, cre-
sciuti del 22,2% rispetto al periodo gennaio-marzo 2016. Sul fronte estero, l’in-
dice è risultato stazionario, segnando un incremento dello 0,3%. 
A febbraio 2017, rispetto al mese precedente, l’indice della produzione nelle 
costruzioni registra un aumento del 4,6%, recuperando totalmente la flessio-
ne di gennaio e posizionandosi a un livello di poco superiore a quello osser-
vato a dicembre.
Anche nella media del trimestre dicembre-febbraio si riscontra un incremen-
to, rispetto ai tre mesi precedenti, pari all’1,0%. 
Su base annua, a febbraio 2017 si registra un aumento dell’1,6% rispetto al 
mese di febbraio 2016.

Ad aprile il mercato italiano dell’auto totalizza 160.359 immatricolazioni, con 
una contrazione del 4,6% rispetto allo stesso mese del 2016. Il primo qua-
drimestre 2017 chiude con 743.321 unità immatricolate, pari a una crescita 
dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Secondo l’ANFIA, non si tratta di un segnale preoccupante: il miglioramento 
del clima di fiducia dei consumatori, il calo dei prezzi dei carburanti e la buo-
na performance delle vetture italiane, con sei modelli nella top-ten mensile 
delle auto più vendute, fanno ben sperare per il mantenimento dei volumi di 
mercato nei mesi a venire.
A febbraio 2017 si registra una flessione congiunturale delle vendite al det-
taglio. Rispetto al mese precedente si rileva un decremento dello 0,3% in 
valore e dello 0,7% in volume. Le vendite di beni alimentari registrano una di-
minuzione dell’1,1% in valore e del 2,0% in volume; le vendite di beni non ali-
mentari, invece, restano sostanzialmente stabili con un aumento dello 0,1% 
in valore e una variazione nulla in volume.
Al di là delle oscillazioni mensili, nella media del trimestre dicembre 2016 - 

“Accelerano gli ordini
di macchine utensili”

“Auto: primo segno meno
dopo 34 mesi di crescita”
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febbraio 2017 il valore delle vendite aumenta dello 0,3%, mentre il volume 
diminuisce dello 0,2%. Tali dinamiche sono interamente ascrivibili ai prodotti 
alimentari, mentre le vendite di beni non alimentari risultano invariate, nello 
stesso arco temporale, sia in valore che in volume.
Rispetto a febbraio 2016, le vendite al dettaglio diminuiscono dell’1,0% in 
valore e il 2,4% in volume. Per i prodotti alimentari si rileva una diminuzione 
dell’1,2% in valore e del 4,8% in volume. Le vendite di prodotti non alimentari 
sono in flessione dello 0,9% sia in valore sia in volume.
Rispetto a febbraio 2016 la grande distribuzione e le piccole superfici mostra-
no andamenti simili, con flessioni, rispettivamente, dell’1,0% e dell’1,1%.
A febbraio 2017 i finanziamenti alle imprese sono diminuiti dello 0,1% rispetto 
al mese di gennaio. Nei confronti del dato di febbraio 2016 si osserva una 
flessione dell’1,5%. Le sofferenze sono aumentate dello 0,3% su base mensile 
e del 4,4% su base annuale.

In aprile 2017 l’indice del clima di fiducia dei consumatori rimane sostanzial-
mente stabile mentre quello delle imprese registra un significativo incremen-
to, a conferma di una tendenza al miglioramento in atto per il quarto mese 
consecutivo, raggiungendo il valore più elevato da ottobre 2007.
Segnali eterogenei provengono dalle componenti del clima di fiducia dei 
consumatori: il clima economico e quello futuro diminuiscono; invece, il cli-
ma personale e quello corrente aumentano.
I giudizi e le aspettative dei consumatori riguardo la situazione economica 
del Paese peggiorano; tornano ad aumentare le aspettative sulla disoccu-
pazione.
Nel mese di aprile si registra un diffuso miglioramento del clima di fiducia 
delle imprese: nel settore manifatturiero l’indice aumenta raggiunge il valore 
più elevato da gennaio 2008 e nel settore delle costruzioni registra valore più 
elevato da maggio 2008. Nei servizi e nel commercio al dettaglio si raggiun-
gono i valori più elevati, rispettivamente, da gennaio 2016 e da dicembre 
2015.
Con riferimento alle componenti dei climi di fiducia, nel comparto manifattu-
riero si evidenzia un miglioramento dei giudizi sugli ordini; si registra altresì un 
aumento delle attese sulla produzione, mentre il saldo dei giudizi sulle scorte 
diminuisce. Nel settore delle costruzioni, i giudizi sugli ordini migliorano, così 
come le aspettative sull’occupazione.
Nei servizi, i giudizi sul livello degli ordini rimangono stabili mentre le relative 
attese aumentano; le aspettative sull’andamento dell’economia rimangono 
stabili. Nel commercio al dettaglio si registra una diminuzione del saldo dei 
giudizi sulle vendite correnti mentre le attese sulle vendite future sono in deci-
so aumento; le scorte di magazzino sono giudicate stabili.
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, è aumentato ad aprile, raggiungendo 56,2 in salita da 
55,7 di marzo, il valore più alto inoltre sei anni ed ha indicato un forte miglio-
ramento delle condizioni generali del settore.

A marzo si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati su 
base annua (+0,9%, pari a +213.000). La crescita riguarda i lavoratori dipen-
denti (+310.000, di cui +167.000 a termine e +143.000 permanenti) mentre 

“Migliora ancora la
fiducia delle imprese”
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calano gli indipendenti (-97.000). Aumenta il numero di occupati per en-
trambe le componenti di genere; la crescita è particolarmente accentuata 
tra gli ultracinquantenni (+267.000) e in misura più contenuta tra i 15-34enni 
(+62.000), mentre calano i 35-49enni (-116.000). Nello stesso periodo aumen-
tano anche i disoccupati (+2,9%, pari a +86.000) e calano sensibilmente gli 
inattivi (-2,8%, pari a -390.000). Al netto dell’effetto della componente demo-
grafica, su base annua cresce l’incidenza degli occupati sulla popolazione 
in tutte le classi di età.
Nel periodo gennaio-marzo si registra una crescita degli occupati rispetto al 
trimestre precedente (+0,2%, pari a +35.000), determinata dall’aumento dei 
dipendenti sia permanenti sia a termine. L’aumento riguarda entrambe le 
componenti di genere ed è distribuito tra tutte le classi di età ad eccezioni 
dei 35-49enni. Nel stesso periodo, alla crescita degli occupati si accompa-
gna un calo dei disoccupati (-1,2%, pari a -38.000) e degli inattivi (-0,2%, pari 
a -32.000).
Su base mensile, a marzo 2017 la stima degli occupati è sostanzialmente sta-
bile rispetto a febbraio. È pressoché invariato il numero di occupati maschi 
mentre è in lieve calo quello delle donne. L’occupazione cala nell’ultimo 
mese tra gli ultracinquantenni (-55.000) e aumenta nelle restanti classi di età, 
in particolare quelle più giovani (+44.000 tra i 15-34enni). Cresce il nume-
ro di lavoratori dipendenti (+63.000), sia permanenti (+41.000) sia a termine 
(+22.000), mentre calano gli indipendenti (-70.000). Il tasso di occupazione è 
stabile al 57,6%.
La stima delle persone in cerca di occupazione a marzo è in crescita su base 
mensile (+1,4%, pari a +41.000). L’aumento è attribuibile esclusivamente agli 
uomini e in maniera prevalente agli ultracinquantenni. Il tasso di disoccupa-
zione sale all’11,7% (+0,1 punti percentuali), il tasso di disoccupazione giova-
nile cala di 0,4 punti, attestandosi al 34,1%.
La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni nell’ultimo mese è in calo (-0,2%, pari 
a -34.000). Il calo si concentra tra gli uomini, mentre sono in lieve crescita le 
donne e coinvolge tutte le classi di età ad eccezione delle persone ultracin-
quantenni. Il tasso di inattività è pari al 34,7%,

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

Il Commodity-price index dell’Economist, pubblicato nella settimana tra il 18 
e il 25 aprile, registra una variazione congiunturale del -2,6% sui prezzi dell’in-
tero paniere e del -2,3% sui prezzi delle materie prime industriali. Positive le 
variazioni annuali, che registrano rispettivamente un aumento del 2,7% e del 
15,2% rispetto ai valori dello stesso periodo del 2016. 

A livello di singole materie i maggiori deprezzamenti hanno interessato, mine-
rale di ferro (-19,9%), olio di palma (-16,0%), zucchero (-9,0%), nichel e zinco 
(entrambi -5,8%) e cacao (-4,7%). Più o meno stabili rimangono, tra le altre, 
arachidi, olio di girasole, platino e stagno. In aumento  segnaliamo argento 
(+2,3%) petrolio (+2,5% in media, +3,0% il WTI, +1,9% il Brent e +2,5% quello di 
Dubai), oro (+2,9%) e tè (+8,2%)

I rialzi delle quotazioni delle materie prime acquistate dalle imprese italia-
ne, in atto da ormai sei mesi, registrano una battuta d’arresto in aprile, con 
una sostanziale stabilità dei costi di approvvigionamento (-0,5% la variazio-
ne stimata dell’indice Prometeia in dollari rispetto a marzo). In ragione della 
sostanziale stabilità (in media mensile) del tasso di cambio euro/dollaro, l’in-
dice misurato in valuta europea ha evidenziato un andamento analogo a 
quello misurato in dollari.
I costi di acquisto in euro delle commodity in aprile scendono per quasi tutti 
i settori del manifatturiero italiano, soprattutto alimentare e meccanica (con 
flessioni di entità prossima al 2%) in ragione del recente declino dei prezzi dei 
principali prodotti agricoli e dei metalli non ferrosi. 
Le uniche imprese che sperimentano rialzi dei costi di approvvigionamento 
in aprile sono quelle del comparto moda (+2% circa, a causa dei rincari dei 
prezzi della lana) e quelle energetiche: il moderato apprezzamento del prez-

TÈ ORO CRUDE OIL 
AVERAGE

OLIO DI 
ARACHIDI

OLIO DI 
GIRASOLE ZUCCHERO OLIO DI PALMA 

KERNEL
MINERALE 
DI FERRO

8,2% 2,9% 2,5% 0,0% 0,0% -9,0% -16,0% -19,9%
$/kg $/troy oz $/bbl $/mt $/mt $/kg $/mt $/dmtu

apr/mar 2017 apr/mar 2017 apr/mar 2017 apr/mar 2017 apr/mar 2017 apr/mar 2017 apr/mar 2017 apr/mar 2017

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

Dollar Index Sterling Index
All Items -2,6% 2,7% All Items -4,8% 16,8%

Food -2,8% -6,0% Euro Index
Industrials All Items -3,1% 6,3%

All -2,3% 15,2% Gold
Non food agriculturals -3,3% 10,6% $ per oz 1,0% 2,1%

Metals -1,8% 17,5% West Texas Intermediate
$ per barrel 1,8% 11,8%

The Economist Commodity - price Index

Fonte: The Economist, 18-25 aprile 2017.

“Si arresta il trend rialzista 
dei prezzi

delle commodity”
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zo del petrolio osservato in aprile ha portato a un incremento dei costi di ap-
provvigionamento per queste imprese di entità pari a 2,5 punti percentuali.

La tendenza rialzista che ha caratterizzato i listini europei degli acciai a par-
tire dalla seconda metà del 2016 si è attenuata, lasciando spazio a un an-
damento debolmente cedente nelle settimane più recenti. I ribassi sono in 
primo luogo la conseguenza del rallentamento della domanda cinese che, 
combinata a una produzione siderurgica in accelerazione, sta gradualmen-
te riportando il mercato mondiale dell’acciaio verso il surplus. 
Il rallentamento della domanda cinese si è fatto sentire soprattutto sulle quo-
tazioni dei metalli non ferrosi, che in aprile hanno messo in luce un anda-

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, aprile 2017.

Commodity II trim2017 III trim2017 IV trim2017 I trim2018

PETROLIO -4,7 -0,2 +8,7 -2,7 

CARBONE -10,1 -8,6 -5,0 -8,0 

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

OLIO COMBUSTIBILE -4,0 -4,1 +6,9 -4,2 

VIRGIN NAFTA -6,1 -1,1 +9,5 -3,5 

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

MINERALI DI FERRO -6,6 -1,4 -0,4 -3,7 

ROTTAMI DI FERRO +1,0 -2,3 +2,9 -0,7 

ACCIAI PIANI -5,6 -5,4 +0,9 -3,0 

ACCIAI LUNGHI -1,6 -0,2 +4,9 -1,0 

RAME -4,4 +1,3 +6,5 -1,3 

ALLUMINIO +1,7 -0,0 +2,3 -1,4 

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

ZINCO -6,3 +1,2 +1,2 -1,0 

STAGNO -2,3 +2,4 +7,4 +1,6 

NICKEL -1,8 +16,2 +11,2 +0,1 

PREZIOSI +1,5 +1,5 +2,3 -0,9 

CEREALI USA -1,3 +3,8 +2,2 -0,1 

CEREALI -3,2 +3,0 +3,5 +1,0 

COLONIALI -11,8 +10,8 +7,9 +4,5 

GOMMA -24,1 -3,5 +2,5 -4,6 

LEGNAME TROPICALE -0,3 +0,4 +0,5 -0,7 

LEGNAME CONIFERE +0,6 +0,1 +0,0 +0,1 

PASTA PER CARTA +2,6 +4,9 +2,7 +0,3 

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

COTONE +6,2 -0,4 +0,5 -1,1 

PELLI +2,2 +2,1 +1,3 -1,0 

ORGANICI DI BASE +2,1 -5,3 +7,6 -3,2 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI -12,0 -10,0 -0,7 -3,7 

MATERIE PLASTICHE -0,2 -0,7 +7,2 -2,3 

ELASTOMERI +1,9 +2,0 -0,5 +1,0 

FIBRE CHIMICHE +6,3 +0,6 +1,5 +1,3 

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

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

“Acciai in moderato 
ripiegamento.

Flessioni diffuse per
i metalli non ferrosi”
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mento marcatamente cedente. I cali più consistenti si sono materializzati sui 
corsi dello zinco, il metallo che negli ultimi tempi è stato protagonista dei rialzi 
più intensi e che in aprile ha lasciato sul terreno il 6% circa in dollari. Flessio-
ni consistenti si sono inoltre osservate sul mercato del nichel (-5%): le ultime 
settimane hanno visto rincorrersi voci su un possibile allentamento dei vincoli 
all’esportazione da parte di Indonesia e Filippine e l’incertezza sulla direzione 
delle politiche commerciali dei due principali esportatori sta mantenendo 
l’industria siderurgica cinese (il principale consumatore mondiale di questo 
metallo) improntata a un atteggiamento attendista nella gestione degli ordi-
nativi, con conseguenze ribassiste sui prezzi. Solo relativamente più stabili gli 
altri mercati dei non ferrosi, che in aprile hanno registrato flessioni comprese 
tra il 2,5% del rame e il 2,7% del piombo. 

Gli occhi dei mercati sono puntati in direzione del meeting OPEC del 25 
maggio prossimo, che vedrà i principali paesi produttori riunirsi per decidere 
un’eventuale ampliamento del programma di riduzione della produzione. 
L’efficacia della prima tranche di tagli, decisa a fine novembre a Vienna, è 
risultata molto al di sotto delle aspettative: nei primi tre mesi del 2017 le scorte 
petrolifere globali non hanno infatti accennato a diminuire e il Brent conti-
nua a fluttuare poco distante rispetto ai livelli di fine 2016. Qualora i paesi 
produttori raggiungessero un nuovo e più vincolante accordo, quest’ultimo 
potrebbe comunque sortire un impatto più concreto sul bilancio petrolifero 
globale. 
I mercati dei principali prodotti petroliferi hanno mostrato un marcato inde-
bolimento in marzo, riconducibile a un mix di riduzione delle finestre di espor-
tazione verso il bacino atlantico e di afflusso di materia prima proveniente 
dalle piazze asiatiche. In ogni caso, l’andamento deludente dei margini di 
raffinazione è da leggere nell’ottica della riduzione stagionale dei consumi 
che normalmente caratterizza i mesi primaverili e che quest’anno è stato 
ulteriormente appesantito dall’elevato grado di utilizzo degli impianti che ha 
caratterizzato le raffinerie europee. Da maggio in poi, complice l’entrata in 
manutenzione degli impianti e l’inizio della driving season, (periodo carat-
terizzato dal picco dei consumi di combustibili per autotrazione) si dovreb-
be osservare una ripresa dei differenziali tra il prezzo del petrolio e quelli dei 

“Mercati petroliferi
in attesa del meeting 

OPEC”

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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principali prodotti raffinati, a vantaggio soprattutto dei distillati più “leggeri”, 
benzine in primis. I primi segnali di ripresa, in tal senso, sono già visibili nelle 
osservazioni relative alle ultime due settimane di aprile.

L’euforia di marzo, mese caratterizzato da rincari diffusi a tutta la filiera chi-
mica, ha lasciato spazio a un andamento decisamente meno dinamico in 
aprile. Il moderato incremento del prezzo della nafta (+2,6% rispetto a mar-
zo) si è infatti trasferito solo sulle quotazioni dei prodotti intermedi della fi-
liera, lasciando sostanzialmente immuni i corsi dei polimeri. Peraltro, anche 
tra gli stessi intermedi si sono osservate dinamiche ampiamente eterogenee: 
ai rincari sostenuti dei prezzi dell’etilene (+5% rispetto a marzo) ha fatto da 
contraltare un andamento cedente del propilene (-6%) e, soprattutto, del 
butadiene (-20%), il principale input di produzione della gomma sintetica.
Riguardo alle plastiche, l’unica variazione degna di nota è quella messa in 
luce dal polietilene ad alta densità (HDPE), sceso del 2% circa in aprile, in 
euro; nello stesso periodo gli altri polimeri hanno registrato variazioni di entità 
inferiore al punto percentuale. Poiché buona parte degli impianti europei si 
trova attualmente in manutenzione, non è da escludere che nelle prossime 
settimane possano emergere tensioni sui corsi delle plastiche; in ogni caso, 
eventuali rialzi dovrebbero essere riassorbiti nell’arco di poche settimane, 
stante un mercato internazionale generalmente ben rifornito.

I mercati delle principali materie prime alimentari si confermano sostan-
zialmente poveri di elementi rialzisti; in aprile i corsi di grano e soia hanno 
registrato un andamento cedente (con flessioni delle quotazioni in dollari 
rispettivamente del 2 e del 5%). Relativamente più stabili i corsi del mais. 
Prezzi dei coloniali in caduta: prosegue il trend declinante del cacao (-5% 
in aprile) mentre si inverte l’andamento rialzista che, negli ultimi mesi, ha 
sostenuto i prezzi dello zucchero (-7% rispetto a marzo). Flessioni, di entità 
più moderata, si sono osservate sui corsi del caffè (-2%).
Le prospettive sulla produzione globale di gomma naturale appaiono 
molto più rassicuranti rispetto a inizio anno: nonostante le calamità natu-
rali che hanno colpito le principali aree di produzione (Tailandia in primis) 

“Mercati cerealicoli
ancora deboli,

scendono i coloniali”

“Plastiche stabili,
rincari per l’etilene”
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l’output globale è infatti cresciuto del 2% circa nei primi tre mesi del 2017, 
in virtù di un produzione indiana risultata decisamente al di sopra delle 
aspettative.
Come ci aspettavamo, il rientro delle tensioni sui fondamentali ha portato 
le quotazioni a cedere quasi un quarto del loro valore tra marzo e aprile, 
annullando larga parte dei guadagni maturati tra la fine del 2016 e i primi 
due mesi del 2017. 
Poco da segnalare per quanto riguarda le quotazioni delle principali ma-
terie prime destinate al tessile, con il cotone stabilizzato su livelli poco 
distanti rispetto a quelli rilevati nel mese precedente. Non si interrompe in-
vece il trend rialzista della lana, con i prezzi che hanno messo in mostra un 
andamento ancora espansivo in aprile, guadagnando il 5% circa in euro. 
Nelle ultime settimane la tendenza rialzista è stata comunque moderata 
dal contestuale indebolimento della valuta australiana.

Fonte: World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(mar/feb 2017) (prezzi correnti, valori in $)
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
mar 2017

Prezzo in $
apr 2017 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 50,90 52,16 2,5%
Crude oil, Brent ($/bbl) 51,97 52,98 1,9%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 51,16 52,45 2,5%
Crude oil, WTI ($/bbl) 49,58 51,06 3,0%
Coal, Australian ($/mt) 80,55 84,64 5,1%
Coal, Colombian ($/mt) 68,50 67,95 -0,8%
Coal, South Afican ($/mt) 74,46 77,93 4,7%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,87 3,08 7,2%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 5,36 5,24 -2,2%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 7,75 7,75 0,0%
Natural gas index (2010=100) 65,64 67,59 3,0%
Cocoa ($/kg) 2,06 1,97 -4,7%
Coffee, arabica ($/kg) 3,53 3,43 -2,8%
Coffee, robusta ($/kg) 2,35 2,29 -2,6%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,88 3,12 8,2%
Tea, Colombo ($/kg) 4,21 4,27 1,4%
Tea, Kolkata ($/kg) 1,70 2,36 39,2%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,73 2,72 -0,5%
Coconut oil ($/mt) 1549,00 1571,00 1,4%
Copra ($/mt) 1016,00 1044,00 2,8%
Groundnuts ($/mt) 1650,00 1650,00 0,0%
Fish meal ($/mt) 1304,00 1294,00 -0,8%
Groundnut oil ($/mt) 1578,00 1558,00 -1,3%
Palm oil ($/mt) 734,00 685,00 -6,7%
Palm kernel oil ($/mt) 1225,00 1029,00 -16,0%
Soybeans ($/mt) 404,00 389,00 -3,7%
Soybean oil ($/mt) 812,00 790,00 -2,7%
Soybean meal ($/mt) 368,00 352,00 -4,3%
Rapeseed oil ($/mt) 850,00 823,00 -3,2%
Sunflower oil ($/mt) 783,00 783,00 0,0%
Barley ($/mt) 137,00 137,00 0,0%
Maize ($/mt) 158,96 156,44 -1,6%
Sorghum ($/mt) 141,62 142,62 0,7%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 370,00 380,00 2,7%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 364,00 369,00 1,4%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 358,43 358,53 0,0%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 343,56 344,65 0,3%
Wheat, US SRW ($/mt) 176,54 172,19 -2,5%
Wheat, US HRW ($/mt) 154,34 166,07 7,6%
Banana, Europe ($/kg) 0,85 0,87 2,3%
Banana, US ($/kg) 1,07 1,06 -0,3%
Orange ($/kg) 0,92 0,85 -7,8%
Beef ($/kg) 4,18 4,25 1,6%
Meat, sheep ($/kg) 5,06 5,18 2,4%
Shirmps, Mexican ($/kg) 12,13 12,13 0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,35 0,35 0,2%
Sugar, US ($/kg) 0,66 0,63 -4,1%
Sugar, world ($/kg) 0,40 0,36 -9,0%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 5024,20 5036,86 0,3%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 374,05 374,96 0,2%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 263,48 270,34 2,6%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 591,23 605,27 2,4%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 672,48 688,44 2,4%
Plywood (cents/sheet) 483,27 495,87 2,6%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,91 1,92 0,3%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,97 1,65 -15,9%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 2,35 2,21 -6,0%
Phosphate rock ($/mt) 98,00 96,00 -2,0%
DAP ($/mt) 375,00 366,00 -2,4%
TSP ($/mt) 278,00 276,00 -0,7%
Urea  ($/mt) 234,00 205,00 -12,4%
Potarsium chloride ($/mt) 214,00 214,00 0,0%
Aluminum ($/mt) 1901,47 1921,22 1,0%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 87,65 70,22 -19,9%
Copper ($/mt) 5824,63 5683,90 -2,4%
Lead ($/mt) 2280,92 2220,61 -2,6%
Tin ($/mt) 19875,20 19910,32 0,2%
Nickel ($/mt) 10204,66 9609,28 -5,8%
Zinc ($/mt) 2776,88 2614,92 -5,8%
Gold ($/troy oz) 1231,42 1266,88 2,9%
Platinum ($/troy oz) 962,87 960,84 -0,2%
Silver ($/troy oz) 17,63 18,03 2,3%

Fonte: World Bank.
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FOCUS PETROLIO

Il petrolio è un liquido infiammabile, viscoso, di colore che può andare dal 
nero al marrone scuro, passando dal verdognolo fino all’arancione, che si 
trova in alcuni giacimenti dentro gli strati superiori della crosta terrestre. Ac-
compagna la storia dell’uomo da secoli: la parola greca naphtha fu utilizzata 
inizialmente per indicare il fiammeggiare tipico delle emanazioni petrolifere. 
I popoli dell’antichità conoscevano i giacimenti di petrolio superficiali, che 
utilizzavano per produrre medicinali e bitume o per alimentare le lampade. 
L’industria petrolifera nacque intorno al 1850 negli Stati Uniti (nei pressi di Ti-
tusville, Pennsylvania), per l’iniziativa di Edwin Drake. Il 27 agosto 1859 venne 
aperto il primo pozzo petrolifero redditizio del mondo. L’industria crebbe len-
tamente durante il 1800 e non diventò di interesse fino agli inizi del ventesimo 
secolo; l’introduzione del motore a combustione interna fornì la domanda 
che ha poi largamente sostenuto questa industria. 
Sebbene negli anni cinquanta il carbone fosse ancora il combustibile più 
usato nel mondo, il petrolio cominciò a soppiantarlo. Agli inizi del ventunesi-
mo secolo circa il 90% del fabbisogno di combustibile è coperto dal petro-
lio. In conseguenza delle crisi energetiche del 1973 e del 1979 si è sollevato 
l’interesse nella pubblica opinione sui livelli delle scorte di petrolio, portando 
alla luce la preoccupazione che essendo il petrolio una risorsa limitata, sia 
destinata ad esaurirsi (almeno come risorsa economicamente sfruttabile).
La determinazione delle riserve è condizionata da incertezze tecniche ed 
economiche. Le incertezze tecniche derivano dal fatto che i volumi di idro-
carburi contenuti nel giacimento sono stimati quasi esclusivamente attraver-
so dati ottenuti con metodi indiretti (tra i più diffusi la prospezione sismica 
e le misure di proprietà fisiche delle rocce nei pozzi). Le incertezze di tipo 
economico includono la difficoltà di poter prevedere l’andamento futuro 
dei costi di estrazione e dei prezzi di vendita dell’idrocarburo (mediamente 
la vita produttiva di un giacimento è di 10-20 anni). Anche la disponibilità 
commerciale di nuove tecnologie di estrazione è difficilmente prevedibile 
con totale certezza.
Il ciclo produttivo del petrolio e dei prodotti derivati dal petrolio attraversa 
differenti fasi produttive, raggruppate tradizionalmente in tre insiemi di pro-
cessi:
® upstream: comprende l’insieme delle procedure da svolgere allo scopo 

di ricavare il petrolio greggio dal sottosuolo; le principali procedure di 
upstream sono: la ricerca del giacimento (esplorazione), la predisposizio-
ne di pozzi per il sollevamento del petrolio (perforazione) e il processo di 
sollevamento del petrolio dal sottosuolo (estrazione);

® midstream: comprende le procedure relative al trasporto del petrolio dal 
sito di estrazione al sito di raffinazione e lo stoccaggio del petrolio;

® downstream: comprende i processi di trasformazione del petrolio (raffina-
zione) allo scopo di ottenere i prodotti derivati destinati al commercio e la 
loro distribuzione e vendita.

Siccome assieme al petrolio dai giacimenti viene prelevato anche gas na-
turale, le tre fasi sono riferite anche al suo ciclo produttivo. In particolare i 
processi di upstream sono finalizzati all’ottenimento di entrambe le materie 
prime (petrolio e gas naturale), mentre i processi di midstream e downstream 
sono diversificati a seconda che siano riferiti al petrolio o al gas naturale.

“Usato dall’uomo
fin dall’antichità”
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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 (che segnalerebbe 
l’equilibrio tra domanda e offerta globale, dopo un biennio di surplus) rap-
presenta 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 pub-
blicate dall’Energy Information Administration (EIA) le scorte di petrolio nelle 
economie avanzate non solo non stanno diminuendo ma, anzi, hanno toc-
cato 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. Il violento scossone dei prezzi osservato a metà marzo è stato ag-
gravato dell’amplissimo volume di posizioni speculative lunghe costruito sui 
mercati finanziari negli ultimi tre mesi e della successiva liquidazione in mas-
sa dei contratti di fronte all’andamento “deludente” del bilancio petrolifero 
globale. Si tratta tuttavia di una reazione per certi versi eccessiva, basata sui 
risultati osservati su un brevissimo lasso di tempo: se si guarda al mercato pe-

2017 2018 2019
US$/bl 55 58 59

var. % 20 6 3

€/bl 52 55 55

var. % 26 6 0

Petrolio: previsioni annue

Fonte: Prometeia Fonte: Prometeia

Prezzo del Brent
primo mese di previsione: marzo 2017

Quotazione Ice a 1 mese, Us$/barile, dati mensili

Fonte: CIA World Fact Book, 2014.

Riserve petrolifere mondiali

“Le scorte
non diminuiscono”



Insight

24

“Aumenta la domanda 
dei Paesi Emergenti”

Principali riserve mondiali di petrolio

Fonte: CIA World Fact Book, 2014.

miliardi di barili miliardi di barili
Venezuela 298 Libia 48

Arabia Saudita 268 Nigeria 37

Canada 173 Kazakistan 30

Iran 155 Qatar 25

Iraq 141 Stati Uniti 21

Kuwait 104 Cina 17

Emirati Arabi Uniti 98 Brasile 13

Russia 80

trolifero in un’ottica di medio-lungo termine, l’ipotesi di un maggior equilibrio 
tra domanda e offerta globale non è stata intaccata.
Per il futuro si prospetta uno scenario espansivo, grazie soprattutto al contri-
buto degli emergenti, Cina in testa. Qui la domanda petrolifera giornaliera è 
cresciuta di quasi 400.000 barili nel corso del 2016, sfiorando i 12 milioni di ba-
rili complessivi: nel 2017 dovrebbe continuare a crescere a ritmi sostenuti, per 
portarsi in media d’anno verso i 12,2-12,3 milioni di barili/giorno di consumo. 
Nel complesso, le economie emergenti assorbiranno un volume giornaliero 
stimato pari a circa 51 milioni di barili di petrolio nel corso del 2017. Non si 
attendono invece particolari progressi per quanto riguarda la dinamica dei 
consumi OCSE: assorbito l’effetto prezzo, che ha agito da volano per i con-
sumi petroliferi nell’anno passato, le prospettive (sia in Europa, sia negli Stati 
Uniti) sono ora puntate verso una sostanziale stabilità sui livelli del 2016. Nel 
complesso, la domanda petrolifera globale è attesa crescere di circa 1,2 mi-
lioni di barili/giorno nel 2017, confermando a grandi linee il tasso di sviluppo 
che l’ha caratterizzata nell’ultimo decennio.
Nel breve periodo (1-3 mesi) i rischi appaiono prevalentemente rivolti verso il 
basso. La produzione di shale oil, che reagisce con un ritardo di pochi mesi 
all’andamento dei prezzi, dovrebbe continuare a crescere, a fronte di una 
domanda che in questo periodo dell’anno (caratterizzato dall’entrata in 
manutenzione delle raffinerie) normalmente mostra un andamento ceden-
te. È quindi plausibile che le rilevazioni tra marzo e maggio possano ancora 
indicare una prosecuzione della fase di accumulo delle scorte OCSE, ten-
denza che tuttavia è destinata ad evaporare già dalla primavera. A partire 
dai mesi estivi – nell’ipotesi di conferma dei tetti produttivi da parte dei paesi 
OPEC- il bilancio petrolifero globale dovrebbe gradualmente portarsi verso 
una condizione di deficit che, pur di entità moderata, garantirà comunque 
un sostegno ai prezzi del Brent. Questi ultimi dovrebbero gradualmente muo-
versi in direzione dei 55 US$/barile, per guadagnare ulteriore terreno nella 
seconda metà del 2017.
Nel medio termine (12-24 mesi) difficilmente i paesi OPEC riusciranno a man-
tenere i livelli produttivi entro i limiti fissati il 30 novembre scorso. Per questo 
motivo, benché la domanda petrolifera globale sia attesa mostrare tassi di 
crescita ancora tonici, il processo di erosione delle scorte difficilmente potrà 
accelerare sensibilmente rispetto ai ritmi  nella seconda metà del 2017. An-
che in ragione delle prospettive sui guadagni di efficienza dell’industria dello 
shale oil, non si ravvisano le condizioni per ipotizzare, in media annua, un 
prezzo del Brent superiore ai 60 US$/barile nel corso del 2018.

“Cresce la produzione
di shale-oil”
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VALUTE

Aprile è stato un mese tranquillo sul piano dei nuovi dati macroeconomici 
ma pregno di eventi politici: le elezioni francesi, il richiamo alle urne in Gran 
Bretagna e il referendum turco influenzano e in futuro influenzeranno molto i 
mercati finanziari. 

Euro
Aprile è stato un mese di ritrovata forza per la moneta unica europea. L’e-
vento scatenante è stato il risultato del primo turno elettorale delle presiden-
ziali francesi da cui sono emersi due punti di rilievo graditi agli investitori: il pri-
mo è che Marine Le Pen, pur andando al ballottaggio, ne è uscita piuttosto 
ridimensionata, soprattutto disaggregando il voto di Parigi e delle altri grandi 
città dove ha deluso; il secondo, ovvero lo scenario peggiore dal punto di 
vista dei mercati finanziari, è che il ballottaggio tra i due candidati anti-siste-
mici (Le Pen e Melenchon) è stato scongiurato.  La divisa unica europea è 
al momento il principale vincitore della consultazione elettorale francese. 
Perché il candidato che ha ottenuto più consensi, l’esponente moderato di 
centro-sinistra Emmanuel Macron, è anche quello che in campagna eletto-
rale non si è mai vergognato del suo europeismo e anzi lo ha sottolineato a 
più riprese, perfino visitando in due occasioni la Germania, cosa che nessun 
altro candidato francese ha fatto.
L’euro ad aprile ha perso lo 0,1% nei confronti delle valute dei suoi principali 
38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione negativa pari allo 0,6% 
rispetto al dato di aprile  2016.

Dollaro 
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un’intervista per il Wall 
Street Journal ha ribadito chiaramente che il dollaro sta diventando troppo 
forte. Non è la prima volta che il presidente USA fa una simile dichiarazione 
riguardo al dollaro. La convinzione di Trump è infatti che un dollaro forte sia 
controproducente per lo sviluppo dell’economia americana soprattutto per-
ché risulta molto più difficile competere con altri paesi che invece svalutano 
la loro valuta. Il mercato lo ha preso alla lettera e l’indice del dollaro USA 
è crollato dello 0,5%  meno di 15 minuti dopo tale dichiarazione. Dall’inizio 
dell’anno la moneta americana si è rimangiata circa la metà dei guadagni 
messi a segno con la vittoria di Trump, che è senza dubbio il fattore catalizza-
tore della divisa statunitense da inizio anno. Tutte le maggiori oscillazioni del 
dollaro USA si sono avute in corrispondenza delle dichiarazioni pubbliche del 
Presidente e non si sa se e quando tale effetto finirà. La cosa certa è che le 
politiche protezionistiche di Trump, dal taglio delle tasse all’aumento degli 

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“Le elezioni francesi
danno nuova forza 

all’euro”

“Le molte dichiarazioni
di Trump confondono

i mercati”
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investimenti infrastrutturali, se verranno approvate secondo quanto promes-
so in campagna elettorale, rimaranno contro l’obiettivo di avere un dollaro 
più debole.  La volontà di incoraggiare gli investimenti domestici e di con-
trastare la fuga di capitali non faranno altro che sostenere il biglietto verde 
contro le altre valute. Per raggiungere il suo obiettivo è quindi necessario che 
il Presidente riveda la sua agenda. Sul fronte della politica monetaria, il fatto 
che la FED dopo due rialzi dei tassi sia attesa per ulteriori aumenti nel corso 
dell’anno e che la BCE non preveda al momento un cambio di rotta nella 
politica monetaria, sono fattori che spingono ulteriormente al ribasso il cam-
bio euro-dollaro.  L’idea prevalente secondo gli analisti è che la quotazione 
intorno all’area 1,06/1,10 rispecchi la situazione dei fondamentali e che sia 
coerente con il suo fair value nel breve periodo. 

Yen
Il vero termometro dell’appetito al rischio dei mercati è lo yen, che è consi-
derato la valuta rifugio per antonomasia oltreché il “bancomat” mondiale 
per le operazioni di carry trade (attraverso le quali gli operatori si indebitano 

I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, aprile 2017.

MONETA Media del
cambio mensile

Variaz. % dal
mese preced.

Variaz. %
ultimi 12 mesi

AUSTRALIAN DOLLAR 1,42 1,6% -3,8%

BRAZILIAN REAL 3,36 0,6% -16,7%

CANADIAN DOLLAR 1,44 0,7% -1,0%

SOUTH AFRICAN RAND 14,44 4,5% -12,9%

CHINESE YUAN 7,39 0,3% 0,6%

INDONESIAN RUPIAH 14265,96 0,1% -4,5%

MALAYSIAN RINGGIT 4,72 -0,4% 6,8%

SWISS FRANC 1,07 0,2% -1,9%

TURKISH LIRA 3,92 -0,2% 21,8%

US DOLLAR 1,07 0,4% -5,4%

ARGENTINE PESO 16,47 -0,8% 0,8%

INDIAN RUPEE 69,20 -1,6% -8,2%

JAPANESE YEN 118,29 -2,0% -4,8%

MEXICAN PESO 20,13 -2,4% 1,5%

RUSSIAN ROUBLE 60,57 -2,2% -19,7%

UK POUND STERLING 0,85 -2,0% 7,1%

=

-

+

“Lo Yen scende
per il ritorno al risk-on”
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nella valuta del paese con i tassi di interessi più bassi per acquistare valute di 
paesi che remunerano a tassi più alti il capitale). Fino a metà aprile la valuta 
ha visto un continuo rialzo del suo valore: le elezioni in Europa, assieme al re-
cente attacco degli USA in Siria e alle tensioni con la Corea del Nord stavano 
alimentando un clima molto avverso al rischio. Tuttavia, nell’ultima parte del 
mese gli investitori sono tornati ad apprezzare il rischio: l’esito del primo turno 
delle elezioni presidenziali in Francia ha ridato fiducia agli investitori sulla te-
nuta dell’Unione Europea. A livello interno, la Bank of Japan ha alzato le sue 
previsioni sull’economia ma ha mantenuto lo stimolo di politica monetaria 
stabile, come previsto dagli analisti. L’istituto centrale parla ora di crescita, 
non più di recupero, ma il taglio sulla stima dell’inflazione mostra come essa 
sia in difficoltà nel sostenere la forza dei prezzi al consumo. Alcuni analisti ri-
tengono che anche la nuova previsione sull’inflazione (1,4%) sia ancora trop-
po ottimista, data la lentezza dell’aumento sui salari. Rimane dunque pro-
babile che nei prossimi mesi la valuta continuerà ad essere principalmente 
influenzata dal mood dei mercati piuttosto che da cause endogene.

Sterlina
Dopo che il PMI manifatturiero nel Regno Unito è salito ai massimi da tre anni, 
nettamente sopra le attese, nel mese di aprile, la sterlina è volata ai massimi 
da oltre sette mesi a un cambio di oltre 1,29 contro il dollaro. Rispetto al 23 
giugno scorso, data del referendum sulla Brexit, resta in calo del 14%, ma da 
quando il premier Theresa May ha chiesto e ottenuto elezioni anticipate per 
l’8 giugno prossimo, ha guadagnato il 3,3%, segnalando il buon umore dei 

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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“Sterlina molto più stabile 
delle previsioni”
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mercati e la loro fiducia sulla vittoria dei conservatori già al governo, che 
i sondaggi danno davanti ai laburisti di Jeremy Corbyn con oltre 20 punti 
percentuali di vantaggio. Anche l’esito delle elezioni locali, che secondo 
molti osservatori sono un indicatore in vista delle elezioni nazionali, sta dando 
molta forza alla divisa inglese: il partito conservatore ha infatti ottenuto una 
vittoria decisamente schiacciante, mentre il partito laburista ne è uscito mol-
to indebolito  e l’UKIP, il partito di estrema destra guidato da Nigel Farage, di-
strutto. Tuttavia le notizie in arrivo dal fronte delle negoziazioni sulla Brexit non 
sono per niente positive. La cena a Downing Street tra Theresa May e il pre-
sidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, nata per trovare 
un terreno comune per l’avvio delle trattative sul divorzio tra Regno Unito e 
UE, è risultata essere un fiasco. Nello scenario di una riconferma della prima 
ministra, è dunque probabile che le tensioni si moltiplicheranno, portando 
una notevole volatilità nel cambio euro-sterlina.

Lira Turca
Recep Tayyip Erdogan è riuscito per un soffio a farsi assegnare poteri quasi 
illimitati dal referendum costituzionale indetto il 16 aprile scorso, riscuotendo 
il 51% dei consensi per la sua riforma della Carta fondamentale, contro il 49% 
di contrari, nonostante la brutale repressione dei dissidenti attuata dal gover-
no a lui fedele dal fallito golpe del luglio scorso. Dal referendum la lira turca 
ha guadagnato circa il 5% contro il dollaro, anche se dall’inizio dell’anno il 
bilancio resta negativo dello 0,6%. Il rally della divisa non sembra poggiare 
su basi macroeconomiche solide, semmai sulla fiducia dei mercati per una 
stabilizzazione del corso politico interno. Un esecutivo più potente ha infatti 
il beneficio di minimizzare vari elementi di incertezza quali:  nuovi tentativi di 
golpe, affidabilità del debito turco, debolezza della lira.  Ma dovrebbe trat-
tarsi di un andamento di breve durata: nel medio e lungo termine i problemi 
economici del paese sono destinati ad acutizzarsi. C’è anche un pesante 
rischio che l’ulteriore consolidamento del potere sotto Erdogan aumenti la 
volatilità dello scenario interno, oltre a complicare i rapporti tra Turchia, Stati 
Uniti, UE e Russia nel panorama internazionale.

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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“Nessun cambiamento 
nella politica monetaria 

europea”

Durante la riunione del board della BCE avvenuta il 27 aprile non sono emer-
se novità.  La Banca Centrale ha infatti deciso di mantenere invariate le pro-
prie politiche monetarie: il REFI (tasso di rifinanziamento pronti contro termi-
ne) resta a quota zero, mentre il tasso sui depositi rimane negativo (-0,40%). 
Nonostante i miglioramenti all’orizzonte, l’Eurotower  continua a prevedere 
di mantenere i livelli dei tassi di interesse al livello attuale o più basso per un 
periodo prolungato. Ha però ribadito anche di essere pronta a estendere gli 
interventi in dimensioni o durata, se le prospettive diverranno meno favore-
voli o se le condizioni finanziarie risulteranno incoerenti con ulteriori progressi 
verso un aggiustamento durevole del profilo dell’inflazione. Che dovrà esse-
re vicina ma inferiore al 2% per tutta l’Eurozona e non per un solo Paese: il 
riferimento è al forte divario nell’andamento dei prezzi fra paesi del nord e 
del sud Europa. Draghi ha spiegato che l’inflazione dovrebbe mostrare una 
convergenza “durevole” verso il livello desiderato e “restarci sulle proprie 
gambe”. Nel frattempo il piano di riacquisto di titoli pubblici varato dalla BCE 
ha superato per la prima volta ad aprile la soglia simbolica di 1.500 miliardi. 
Tale evento è stato accompagnato da un’altra novità: lo stato patrimoniale 
dell’istituto europeo è salito a 4.148 miliardi di euro, o 4.521 miliardi dollari, 
superando il bilancio della FED, pari a 4.470 miliardi di dollari.

In Italia l’agenzia di rating Fitch ha abbassato il rating di cinque banche ita-
liane, in linea con la peggiorata valutazione sull’economia italiana, secondo 
quanto comunicato dall’agenzia Reuters.  La valutazione su Unicredit, Intesa 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-0,1 +0,3% 18,6% 185
feb/gen 2017 feb/gen 2017 febbraio 2017 asta aprile punti base

“Abbassamento del rating
per cinque banche”
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San Paolo, Credem e Mediobanca è stata ridotta da BBB+ a BBB, mentre 
la Banca Nazionale del Lavoro è stata declassata da A- a BBB+. Si ricorda 
che nei criteri Fitch una valutazione tra BBB+ e BBB- (il livello più basso dell’in-
vestment grade) indica “Adeguate capacità di rispettare gli obblighi finan-
ziari. Tuttavia, condizioni economiche avverse o cambiamenti delle circo-
stanze sono più facilmente associabili ad una minore capacità di adempire 
agli obblighi finanziari assunti.”

Nell’Area Euro la ripresa dell’espansione dei prestiti al settore privato osser-
vata dagli inizi del 2014 sta procedendo. Il tasso di crescita sui dodici mesi 
dei prestiti alle società non finanziarie è sceso al 2,0% a febbraio scorso, dal 
2,3% del mese precedente, mentre quello dei prestiti alle famiglie è rimasto 
sostanzialmente stabile al 2,3% a febbraio. Nello stesso tempo, l’indagine sul 
credito bancario dell’area dell’euro per il primo trimestre del 2017 indica che 
la domanda netta di prestiti è aumentata e che le condizioni di concessione 
del credito bancario si sono allentate ulteriormente per tutte le tipologie di 
prestiti. La trasmissione delle misure di politica monetaria in atto da giugno 
2014 continua a sostenere in maniera significativa le condizioni di prestito per 
famiglie e imprese nonché i flussi di credito nell’intera area dell’euro.

Nel nostro Paese, a febbraio, i finanziamenti alle imprese sono diminuiti dello 
0,1% rispetto al mese di gennaio. Nei confronti del dato di febbraio 2016 si 
osserva una flessione dell’1,5%. Le sofferenze hanno ripreso, dopo una breve 
pausa a gennaio, un andamento incrementale: si registra infatti un +0,3% a 
livello mensile e un +4,4% su base annuale. Preoccupa questo continuo alter-
narsi di rilevazioni con segni positivi e negativi, ma sempre di entità ridotta: è 
indice di un mercato creditizio che, nel migliore dei casi, è sostanzialmente 
fermo. In tale direzione punta anche il rapporto sofferenze sui nuovi  prestiti 
erogati, che a febbraio tocca il nuovo record a quota 18,6%. L’unico dato a 
dare segnali ottimisti  è l’indicatore dei prestiti alle famiglie: rispetto a genna-
io è in rialzo dello 0,3% mentre il suo trend annuale  mostra una crescita pari 
allo 0,9%. Infine, nel mese di febbraio il costo dei fondi erogati si è ridotto di 
circa 7 punti base per tutte le tipologie di prestiti.

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di apri-
le sono diminuiti, con una remunerazione dell’1,26%, ossia 20 punti base in 
meno rispetto al mese scorso. Il ribasso, contrario alla aspettative, è proba-
bilmente dovuto alle maggiori sicurezze sulla tenuta dell’Unione Europea in 
seguito alle elezioni francesi. L’andamento è comune a tutti i paesi europei, 
con la solita eccezione della Germania, che vede il proprio costo del denaro 
rialzarsi per la prima volta dopo parecchi mesi.

In Italia continuano a scendere, seppur di poco, i rendimenti dei BTP. Dopo 
il collocamento l’11 aprile di BOT a sei mesi (6 miliardi), con rendimenti che 
si sono attestati al minimo storico, il 27 è continuata la tendenza degli inve-
stitori a comprare bond a breve/media scadenza vendendo quelli a lungo 
termine. Una divergenza che trova riscontro nella politica monetaria della 
BCE, che ha lasciato intendere che presto o tardi inizierà a cambiare rotta: 
già adesso sta riducendo il ritmo di acquisti di bond sul mercato seconda-
rio. Nel dettaglio, il ministero ha collocato BTP per un totale di 9 miliardi di 
euro. Sono stati assegnati BTP 2022 per 2,5 miliardi di euro. Il rendimento si 
è attestato all’1,04%, in calo di 1 punto base dall’asta di fine marzo e bid 
to cover pari a 1,59. Sono stati inoltre assegnati 2,75 miliardi di euro in BTP 
con scadenza giugno 2027. Il rendimento medio si è attestato al 2,29%, in 
crescita di 4 punti base dall’asta precedente. La domanda ha superato 
l’offerta di 1,32 volte. Sono stati infine allocati 3,5 miliardi di euro in CCTEU 

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

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, febbraio 2017.

Prestiti totali
Prestiti fino a 
1 milione 

di €

Prestiti oltre 
1 milione 

di €
Prestiti totali

Prestiti fino a 
1 milione 

di €

Prestiti oltre 
1 milione 

di €

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% 1,06%

2016/07 1,71% 2,41% 1,31% 2017/02 1,49% 2,20% 1,00%
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2024 allo 0,93%, in crescita di 23 punti base dall’asta precedente e con 
rapporto di copertura pari a 1,29. Sul mercato obbligazionario si denota 
qualche leggero assestamento, legato principalmente all’esito del primo 
turno delle elezioni presidenziali francesi. Inoltre vi è attesa per la prossima 
riunione della BCE, che si svolgerà a giugno, durante la quale sono attese 
nuove informazioni sulla solidità del sistema monetario europeo. In questo 
clima di attesa lo spread tra i BTP ed i loro corrispettivi tedeschi riduce la sua 
forbice, passando a quota 185.

Fonte: elaborazione dati Bloomberg, maggio 2017.

Rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)
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Nell’Area Euro l’HICP (Harmonized index of consumer 
prices) di marzo registra una variazione tendenziale 
del +1,5%, in discesa rispetto al +2,0% di febbraio. A 
marzo 2016 la variazione era dello 0,0%. Nell’UE-28 
l’inflazione tendenziale è +1,6%, in salita dal +2,0% di 
febbraio. Le variazioni più basse si sono registrate in 
Romania (+0,4%), Irlanda e Paesi Bassi (+0,6%), men-

tre le più alte in Lettonia (+3,3%), Lituania (+3,2%) ed Estonia (+3,0%).
In Italia, a marzo, l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) 
aumenta dell’1,9% su base mensile e dell’1,4% su base annua, da +1,6% di 
febbraio. 
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, non varia su base mensile e registra un aumento 
dell’1,4% nei confronti di marzo 2016.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo 
dei tabacchi, non varia su base mensile e registra un aumento dell’1,4% rispet-
to a marzo 2016 (da +1,6% di febbraio).

AREA EURO ITALIA

1,5% 1,4%
marzo 2017 marzo 2017
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“Aumentano energetici 
e alimentari”

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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L’incremento tendenziale dell’indice generale continua ad essere determi-
nato principalmente dai beni energetici non regolamentati (+11,3%) e dagli 
alimentari non lavorati (+6,2%), la cui crescita è in calo rispetto al mese pre-
cedente quando era pari a +12,1% per i primi e a +8,8% per i secondi. A soste-
nere l’inflazione si aggiunge la dinamica dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti 
(+2,5%, in lieve accelerazione da +2,4% di febbraio).
Di conseguenza, l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimen-
tari freschi, sale di un solo decimo di punto percentuale (+0,7%, da +0,6% del 
mese precedente), mentre quella al netto dei soli beni energetici scende a 
+1,2%, da +1,3% di febbraio.
La stabilità su base mensile dell’indice generale è il risultato di variazioni quasi 
nulle dei prezzi di buona parte delle tipologie di prodotto. Fanno eccezione i 
prezzi dei beni alimentari non lavorati, la cui diminuzione (-2,7%) è compensata 
dall’aumento dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+1,1%).
Su base annua la crescita dei prezzi dei beni rallenta (+1,7%, da +2,0% di feb-
braio), mentre il tasso di crescita dei prezzi dei servizi sale a +1,0%, da +0,9%. 
Pertanto, a marzo il differenziale inflazionistico negativo tra servizi e beni si ridi-
mensiona portandosi a -0,7 punti percentuali (da -1,1 di febbraio).

Inflazione: trend di lungo periodo

Fonte: IMF, aprile 2017.

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mondo 3,5 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3

Area Euro 1,7 1,5 1,6 1,8 1,9 1,9

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

Francia 1,4 1,2 1,5 1,7 1,7 1,8

Italia 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4

Spagna 2,4 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9

USA 2,7 2,4 2,6 2,3 2,2 2,3

UK 2,5 2,6 2,2 2,1 2,0 2,0

Giappone 1,0 0,6 1,1 1,6 1,3 1,6

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

India 4,8 5,1 5,0 4,9 4,9 5,0

Brasile 4,4 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5

Russia 4,5 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0
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L’inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,1% per l’indice generale, a +0,3% 
per la componente di fondo.
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona diminuiscono 
dello 0,9% su base mensile e registrano un aumento del 2,3% su base annua 
(era +3,1% a febbraio).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto scendono dello 0,4% in ter-
mini congiunturali e registrano una crescita su base annua del 2,7%, da +3,2% 
del mese precedente.
Nel mese di aprile 2017, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la variazio-
ne annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +1,9%, in aumento rispetto 
al +1,5% di marzo. 
In Italia l’ISTAT prevede nel mese di aprile, una variazione del NIC al lordo dei 
tabacchi, pari a +0,3% su base mensile e +1,5% nei confronti di aprile 2016 (era 
+1,4% a marzo).


