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americana destabilizza il clima politico.
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Credito ► La BCE conferma il Quantitative Easing; il credito cresce in Europa 
ma non in Italia.

Inflazione ► L’aumento dei prezzi al consumo non è destinato a durare.



Insight

2

Non si interrompe a maggio il buon momento dell’economia globale grazie 
a circostanze insolitamente favorevoli. Con poche eccezioni, la crescita si 
rafforza in tutte le aree. Relativamente tranquilli i mercati finanziari e valutari, 
dove il dollaro si indebolisce soprattutto a causa del mutato atteggiamento 
dei mercati verso la politica di Trump.  Stabili nelle ultime settimane i prezzi in 
dollari delle commodity, mentre i prezzi pagati dalle imprese europee sono 
in riduzione a causa del rafforzamento dell’euro sul dollaro. Prosegue la fase 
di ascesa delle borse mondiali, interrotta solo negli ultimi giorni. 
Ci sono insomma tutte le condizioni per un 2017 favorevole, con performan-
ce superiori alle aspettative. Per questa ragione preoccupa il perdurante 
ritardo del nostro Paese che stenta ad agganciare la ripresa globale e resta 
tenacemente tra i paesi a minore crescita e maggiore disoccupazione, con 
segnali di recupero incerti e frammentari. 

Le maggiori incognite sono ancora una volta di natura politica. 
Trump resta una mina vagante, con atteggiamenti e decisioni potenzial-
mente distruttivi per gli equilibri economici e politici mondiali. Il recente ri-
getto degli accordi sul clima è significativo soprattutto in quanto riflette una 
svolta radicale rispetto alla strategia americana degli ultimi decenni, basata 
sul dialogo e la cooperazione. 
Il defilarsi degli Stati Uniti dai tavoli globali e lo sganciamento della Gran Bre-
tagna dall’Europa stanno rafforzando e rafforzeranno sempre più un inusuale 
asse Europa-Cina intorno ai principi del libero scambio e della cooperazione, 
per quanto profonde restino le differenze tra i due partner.  

Negli Stati Uniti, si attendono le decisioni della Federal Reserve a metà giu-
gno. Date le recenti dichiarazioni, gli analisti ritengono probabile un aumen-
to dei tassi, il quarto dall’inizio della crisi. Tuttavia, la FED potrebbe essere 
indotta a rinviare la decisione sulla base dei dati di maggio sull’occupazione, 
poco brillanti, e dal livello ancora tenacemente basso dell’inflazione (1,5%, 
inferiore al target del 2% fissato dalla FED).
I mercati mostrano segni di crescente nervosismo verso l’amministrazione 
Trump. All’iniziale favorevole accoglienza, sulla base soprattutto delle at-
tese politiche favorevoli alla crescita e alle grandi corporations (riduzione 
delle tasse, incentivi, allentamento della legislazione ambientale, ecc.), si è 
sostituito un crescente scetticismo dopo la bocciatura della riforma sanita-
ria e le incertezze sulla riforma fiscale, ulteriormente alimentato dal dilatarsi 
dello scandalo sui legami con la Russia e dal licenziamento del direttore 
della CIA. 

ECONOMIA MONDIALE

**  Indice della produzione nelle costruzioni* Construction Spending

STATI UNITI EUROLANDIA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

4,3% +1,0% -1,4% 9,3% -0,1% -1,1%**

maggio 2017 apr/mar 2017 apr/mar 2017 aprile 2017 mar/feb 2017 mar/feb 2017

“Restano incognite
politiche”

“Prosegue la fase
favorevole”

“Attesa per le decisioni 
della Federal Reserve”
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Il rendimento sui titoli di Stato e il dollaro sono scesi ai minimi dalle elezioni; 
anche la Borsa ha interrotto il corso ascendente.  
I dati dell’economia reale segnalano una ripresa ancora solida, in linea con 
il trend dei mesi scorsi. La revisione al rialzo dei dati sulla crescita nel primo tri-
mestre dell’anno (dallo 0,7% stimato in prima battuta all’1,2%) ha stemperato 
le preoccupazioni per un rallentamento, peraltro spiegato da fattori statistici. 
Ad aprile il mercato immobiliare registra qualche segnale di raffreddamento, 
legato soprattutto alla insufficiente offerta di immobili, ma il confronto con lo 
scorso anno rimane ampiamente positivo.  Non brillante il mercato automoti-
ve, in stallo o lieve flessione dopo un anno record; male il gruppo FCA, in calo 
più marcato della media. 
Con un mercato del lavoro ormai vicino alla piena occupazione, si guar-
da ora con maggiore attenzione a due indicatori: il tasso di partecipazione, 
ancora troppo basso, e la crescita dei salari, inferiore a quella che sarebbe 
lecito attendersi e comunque insufficiente a rilanciare i consumi. 

In Europa, gli ultimi dati confermano che la ripresa si sta consolidando, sia 
pure con incertezze e zone d’ombra. La disoccupazione scende a livello 
complessivo, ma il divario tra paesi virtuosi e paesi in ritardo non accenna a 
ridursi. Il settore delle costruzioni, tassello cruciale della ripresa, presenta forti 
criticità in alcuni paesi (tra i quali l’Italia). 
Nel suo rapporto previsionale di maggio, la Commissione Europea sottolinea 
come l’economia europea sia in «buona salute» nonostante una serie di «sfi-
de da affrontare». La crescita si è rafforzata nella prima parte del 2017 e le 
preoccupazioni hanno lasciato il posto a un clima di fiducia più positivo, che 
tarda tuttavia a riflettersi in un miglioramento dei dati a consuntivo. 
Bene l’export, che ancora non ha risentito del recente apprezzamento 
dell’euro sul dollaro. Il governatore Draghi, pur esprimendo fiducia nella ro-
bustezza dell’economia europea, ha confermato, almeno per l’immediato 
futuro, l’orientamento espansivo della politica monetaria.
Sul piano politico, le elezioni inglesi e i negoziati per l’uscita della Gran  Breta-
gna dall’Unione Europea rappresentano le maggiori incognite. 

Per quanto riguarda infine le economie emergenti, le maggiori novità inte-
ressano il Brasile. Se dall’economia reale giungono segnali di stabilizzazione, 
ancora molto incerti, lo scandalo di corruzione che ha coinvolto anche il 
presidente Temer rischia di travolgere il Governo e il cammino delle impor-
tanti riforme in discussione al Congresso, ripiombando il Paese in un periodo 
d’instabilità politica e dissenso sociale. 

“Anche in Europa la 
ripresa si consolida”

“Crescita americana 
solida”

Fonte: The Economist, maggio 2017.

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

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

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

Italia 0,8 0,8 India 7,1 7,5

Spagna 2,6 2,2 Russia 1,4 1,8

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

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

USA 2,2 2,5 Turchia 2,8 3,1

Giappone 1,3 1,1 Sud Africa 1,1 1,7
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Stati Uniti
Secondo le stime riviste, nel primo trimestre 2017 il PIL americano è cresciuto 
a un tasso annuo dell’1,2%, in rallentamento rispetto al +2,1% registrato nel 
quarto trimestre 2016; le stime preliminari erano decisamente meno positive, 
indicando una crescita dello 0,7%. 
Il quadro complessivo comunque resta invariato rispetto alle prime stime. La 
crescita riflette il contributo positivo di consumi delle famiglie, investimenti 
fissi residenziali e non residenziali; in calo la 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 della spesa pubblica, 
solo in parte bilanciato dall’accelerazione degli investimenti fissi residenziali 
e non residenziali. 

Dopo la rilevazione molto positiva di aprile (211.000 nuovi posti di lavoro) 
secondo gli analisti il dato di maggio sul mercato del lavoro dà segnali non 
univoci, confermando in sostanza i punti di forza e di debolezza. Inferiori alle 
attese sono i 138.000 nuovi posti di lavoro, al di sotto della media degli ultimi 
mesi. Il tasso di disoccupazione è al 4,3%, minimo storico.  Due sono gli ele-
menti di fragilità. Il primo è la modesta crescita delle retribuzioni, attestata in-
torno al 2% quando sarebbe lecito attendersi una maggiore accelerazione; 
stabile anche il tasso di partecipazione (62,7%), ancora troppo basso. 
Tornando ai dati di maggio, i maggiori incrementi occupazionali si sono avu-
ti nei settori della sanità (+24.000 posti), servizi professionali e alle imprese 
(+38.000), ristorazione (+30.000). Stabili manifatturiero e costruzioni, in aumen-
to anche il settore estrattivo.  

Dopo il buon incremento di marzo (+0,4% su febbraio secondo i dati definitivi) 
si rafforza ad aprile la crescita della produzione industriale (+1,0%). Contra-
riamente a quanto si era riscontrato il mese scorso, l’aumento di aprile è 
spiegato dal buon andamento della produzione manifatturiera (+1,0%) ed 
estrattiva (+1,2%). La variazione tendenziale su aprile 2016 sale al +2,2%. 

A maggio l’indice Manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of 
Supply Management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello na-
zionale, registra stabilità dei ritmi di crescita di produzione, ordini e occupa-
zione; per l’indice complessivo si tratta del 96° mese consecutivo di crescita.  
A livello settoriale, 15 settori sui 18 che compongono il panel formulano pre-
visioni favorevoli: bene in particolare macchinari e mezzi di trasporto. In que-
sto settore le imprese del panel sottolineano come l’economia sia ancora 
robusta, ma l’evoluzione del clima politico potrebbe cambiare rapidamente 
lo scenario. 
Dopo il lieve incremento di marzo (+0,1% mensile secondo il dato definitivo1), 
ad aprile le vendite al dettaglio registrano un aumento significativo rispetto al 
mese precedente (+0,24%) mentre rispetto allo scorso anno la crescita è del 
4,5%. Nel periodo febbraio-aprile le vendite sono cresciute del 4,7% rispetto 
a quelle del 2016. Variazioni tendenziali particolarmente elevate si registrano 
per la spesa in stazioni di rifornimento (+12,3%) e materiali da costruzione e 

1 Il dato preliminare stimava invece una flessione del -0,2%.

“Stabile l’indice PMI
manifatturiero”

“Delude il dato di maggio 
sul mercato del lavoro”
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attrezzature da giardino (+9,1%); le vendite di auto e parti di ricambio sono 
aumentate del 4,4%. 

Ad aprile l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli manufatti interrompe la 
serie positiva in atto da quattro mesi, registrando una flessione dello 0,7%. La 
caduta più sensibile si osserva per i mezzi di trasporto (-1,2%), ma anche al 
netto di tale componente la variazione rimane negativa (-0,4%). 
Gli ordini di beni capitali aumentano nel settore della difesa (+4,2%), mentre 
si riducono negli altri settori (-1,9%).  Gli acquisti del settore della difesa pesa-
no per il 10-15% sul totale. 

Dopo il dato molto positivo di marzo, ad aprile le vendite di immobili (Existing 
Home Sales) rilevate da NAR (National Association  of  Realtors) fanno regi-
strare una flessione, con un volume annuo di transazioni pari a 5,57 milioni di 
unità vendute, in calo del 2,3% rispetto al mese precedente ma superiore 
dell’1,6% ai livelli del 2016 . 
Secondo NAR le vendite sono frenate dalla insufficiente offerta di immobili di 
nuova costruzione e non: in gran parte del Paese la domanda supera di gran 
lunga le disponibilità. 
Ad aprile il prezzo mediano delle case in vendita è salito a 244.800 dollari, 
superiore del 6,0% a quello dello scorso anno; lo stock di case in vendita (1,93 
milioni) è aumentato leggermente ma è ancora inferiore del 9,0% a quello 
dello scorso anno ed è in calo da 23 mesi consecutivi. Lo stock è pari a 4,2 mesi 
di offerta ai ritmi di vendita attuali. In media una casa sta sul mercato per 29 
giorni, un nuovo minimo storico; lo scorso anno la permanenza era di 47 giorni. 
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 4,05%, 
in aumento rispetto al 3,65% medio del 2016 ma in riduzione dal tasso medio 
di marzo (4,20%). 

Ad aprile l’indicatore rilevato dal Ministero del Commercio sulle vendite di 
nuove abitazioni (New Residential Sales) registra un raffreddamento dopo 
la forte a crescita dei primi mesi dell’anno. L’indice segna  infatti un calo 
dell’11% rispetto a marzo e resta appena superiore allo scorso anno (+0,5%).  
Le vendite di aprile corrispondono a un volume annuo di 569.000 nuove 
case, rispetto alle 621.000 di marzo. Lo stock di case sul mercato è stimato 
pari a 268.000 unità, corrispondente a 5,7 mesi ai ritmi di vendita attuali. Il 
prezzo medio delle case è pari a 368.300 dollari, mentre il prezzo mediano è 
di 309.200 dollari.

Dopo la lieve flessione di marzo, ad aprile la spesa per costruzioni segna una 
nuova contrazione congiunturale (-1,4% sul mese precedente) mentre resta 
positiva la dinamica tendenziale (+6,7% su aprile 2016). Il dato di aprile riflette 
la sostanziale stabilità della componente privata (-0,7%) e il calo della com-
ponente pubblica (-3,7%). Il dato mensile corrisponde a una spesa annua 
che supera i 1.200 miliardi di dollari, di cui quasi il 75% per edilizia privata e il 
25% per lavori pubblici.

Infine, sempre ad aprile i permessi di costruzione (Building Permits) segnano 
un incremento del 5,7% rispetto al 2016. Il dato corrisponde a un volume an-

“Rallentano ad aprile
le vendite di immobili”
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nuo di 1,23 milioni di permessi, un livello ancora inferiore a quello che NAR 
(National Association of Realtors) ritiene adeguato per soddisfare la doman-
da immobiliare. In lieve crescita rispetto al 2016 anche le dichiarazioni di ini-
zio lavori (Housing Starts) (+0,7%). 
Sono state completate ad aprile (Housing Completions) circa 1,1 milioni di 
nuove abitazioni, il 15,1% in più rispetto allo scorso anno.

Anche ad aprile il mercato automobilistico americano evidenzia segnali di 
debolezza dopo un anno record. 
Il volume annualizzato di vendite scende a 16,81 milioni di light vehicles, il 
3,1% in meno rispetto allo scorso anno. 
Il dato di maggio sulle consegne conferma il trend. Nei primi 5 mesi sono stati 
consegnati 6,98 milioni di veicoli (autovetture e light trucks), il 2,0% in meno 
rispetto allo scorso anno 2.   
Il gruppo FCA registra nei primi 5 mesi una flessione del 6,6%, con 880.000 
veicoli venduti; Maserati realizza invece un aumento del 37% (5.800 le auto 
vendute). 
Nel commentare i dati, NADA (National Auto Dealers Association-Associa-
zione dei Rivenditori di Auto) rileva come il dato effettivo sia un po’ inferiore 
rispetto alle attese; stanno tuttavia aumentando gli incentivi a causa della 
continua crescita degli stock invenduti. I problemi di finanziamento sul seg-
mento dell’usato non hanno ancora avuto effetti sul mercato del nuovo. 
L’aumento dei tassi e le condizioni di finanziamento meno vantaggiose po-
trebbero dilazionare gli acquisti.  

Europa 
Le stime aggiornate sulla crescita del PIL confermano le proiezioni preliminari. 
Nel primo trimestre 2017 il PIL dell’Area Euro è cresciuto dello 0,5% rispetto al 
trimestre precedente; la crescita tendenziale è dell’1,7%. La variazione trime-
strale è identica a quella registrata nel quarto trimestre 2016. Per il complesso 
della UE-28 paesi, la crescita congiunturale è stata dello 0,5% e quella ten-
denziale del 2,0%. 
Germania, Spagna e Gran Bretagna si confermano come i paesi più dina-
mici. In Germania, il PIL cresce dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, 
mentre la crescita tendenziale è dell’1,7%. In Spagna, la crescita congiun-
turale è dello 0,8%, quella tendenziale è del 3,0%. In Gran Bretagna, i tassi di 
incremento del PIL sono rispettivamente dello 0,3% e del 2,1%. 
In posizioni di retroguardia Francia e Italia. In entrambi i casi la crescita ten-
denziale è inferiore all’1% (0,8%), mentre la variazione sul trimestre preceden-
te è dello 0,3% per la Francia e dello 0,2% per l’Italia 3. 
Dopo le positive indicazioni dei mesi precedenti, la rilevazione di maggio 
dell’indicatore PMI (Purchasing Managers Index) elaborato da Markit-JP 

2 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.

3 Dopo la pubblicazione dei dati EUROSTAT l’ISTAT ha rivisto al rialzo le stime preliminari, portan-
do allo 0,4% la crescita del primo  trimestre. L’entità della revisione, decisamente anomala, 
induce tuttavia a leggere i dati con cautela, non essendo escluse rettifiche delle nuove 
stime o, più probabilmente, correzioni al ribasso nei dati del secondo trimestre.

“PIL europeo
in crescita moderata
sul primo trimestre”

“Fermo il mercato auto”
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Morgan, conferma che la ripresa dell’economia europea si sta rafforzando.  
Migliorano il clima di fiducia e le attese sui nuovi ordini; si rafforza la creazione 
di nuovi posti di lavoro, rendendo la ripresa più sostenibile nel medio termine. 
Secondo Markit, i dati sono coerenti con una crescita dello 0,7% nel secondo 
trimestre; si ritiene probabile una revisione al rialzo delle proiezioni di crescita 
per il 2017.  
Come nei mesi scorsi, a fare da traino è soprattutto il settore manifatturiero. 
A livello nazionale a maggio accelerano soprattutto Germania e Italia; la 
crescita prosegue a ritmi elevati in Spagna (+1,0% stimato per il secondo 
trimestre), mentre l’Italia rimane un passo indietro. 

Dopo la battuta d’arresto di febbraio, anche a marzo la produzione indu-
striale non accelera, segnando una variazione del -0,1% nell’Area Euro e 
nulla nella UE28. 
Rispetto a marzo 2016, la variazione rimane positiva: +1,9% nell’Area Euro e 
+2,4% nella UE-28.
Esaminando i dati relativi ai singoli paesi 4, a marzo solo Italia e Francia fan-
no registrare variazioni positive rispetto al mese precedente (rispettivamente 
+0,4% e +2,0%), mentre Spagna, Francia e Gran Bretagna segnano un calo.  
Il trend tendenziale è invece positivo in tutti i paesi. Italia (+2,8%) e Francia 
(+2,0%) guidano la classifica, ma anche in Germania e Gran Bretagna la 
crescita supera l’1%. Meno brillante la Spagna (+0,4%).
La dinamica degli ultimi tre mesi evidenzia un trend in accelerazione soprat-
tutto in Germania (+0,9% rispetto al trimestre precedente), mentre in Spagna 
e Gran Bretagna la variazione è di poco superiore a zero e Italia e Francia 
rallentano. Il confronto con l’analogo periodo 2016 registra invece una dina-
mica più brillante in Gran Bretagna (+2,5%) Spagna (+1,9%) e Italia (+1,7%). 
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). 

4  Dato depurato da effetti stagionali e a parità di giornate lavorative.

“Stenta a marzo la
produzione industriale”

Fonte: Eurostat, maggio 2017.

Crescita del PIL in Europa - primo trimestre 2017 (variaz.rispetto al I trim. 2016)
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Nel settore delle costruzioni, la rilevazione di marzo registra una nuova fles-
sione, a conferma di un ciclo espansivo tutt’altro che stabile. Rispetto a feb-
braio l’indice diminuisce dell’1,1% nell’Area Euro e dello 0,8% nella UE-28; la 
variazione tendenziale rimane comunque positiva anche se in rallentamento 
(rispettivamente pari al +3,6% e al +3,7%).
La media europea riflette situazioni diverse a livello nazionale. 
In Spagna, il mese di marzo fa registrare una flessione dell’1,6% rispetto a feb-
braio e del 2,2% rispetto a marzo 2016. Prendendo in considerazione il trend 
degli ultimi tre mesi 5, sono negative le variazioni rispetto ai tre mesi prece-
denti (-1,5%) e allo stesso periodo dello scorso anno (-2,8%). 
I livelli di attività sono inferiori del 5% circa rispetto a quelli del 2010.
In Germania il dato di marzo segna variazioni congiunturali (+1,5%) e ten-
denziali (+6,2%) positive. Il settore è in robusta crescita, con una crescita ten-
denziale del 2,4% negli ultimi tre mesi e del 4,6% negli ultimi tre mesi rispetto al 
trimestre precedente. Tra le maggiori economie dell’Area Euro, la Germania 
è l’unica ad avere superato i livelli di attività del 2010 (+18%). 
In Francia, dopo il dato molto anomalo di febbraio, la rilevazione di marzo 
registra una riduzione del 5,1% sul mese precedente, mentre la variazione 
tendenziale rimane elevata (+5,6%). Negli ultimi tre mesi l’attività è aumen-
tata del 2,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre rispetto ai 
tre mesi precedenti la variazione resta lievemente negativa (-0,9%). 
In Gran Bretagna il trend di espansione sembra in rallentamento. A marzo si 
registra una lieve contrazione rispetto al mese precedente, mentre la varia-
zione tendenziale è del +2,8%.  Negli ultimi tre mesi il mercato registra una 
crescita rispetto all’anno scorso (+1,9%) e una sostanziale stabilità rispetto al 
periodo ottobre-dicembre 2016. Come la Germania, anche in Gran Breta-
gna il settore è ritornato al di sopra dei livelli di attività del 2010 (+11%). 
Infine, per l’Italia dopo un 2016 di stallo il profilo del trend resta sostanzialmen-
te piatto, con oscillazioni mensili molto marcate. A marzo l’indice è allineato 
a quello di febbraio, con una variazione tendenziale del +2,8%. Negli ultimi 
tre mesi si registra una contrazione dello 0,4% rispetto allo scorso anno e una 

5 Indice depurato da effetto di calendario e stagionalità.

“Deboli a marzo
anche le costruzioni”

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

Fonte: Eurostat, maggio 2017.
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lieve accelerazione rispetto al trimestre precedente (+0,4%). I livelli di attività 
sono inferiori di oltre il 30% a quelli del 2010 – un vero e proprio crollo dell’atti-
vità che non ha paragoni tra i paesi europei.  

Ad aprile nell’Area Euro le vendite al dettaglio fanno registrare un aumen-
to dello 0,1% rispetto a marzo; nella UE-28 paesi la dinamica è più brillante 
(+0,5%). La variazione tendenziale è pari a +2,5% nell’Area Euro e a +3,0% nel-
la UE-28. Tra le principali economie, Gran Bretagna (+2,8%) e Spagna (+0,6%) 
registrano variazioni congiunturali positive, al netto di fattori stagionali e di 
calendario; in Francia (-0,1%) e Germania (-0,2%) la variazione è invece ne-
gativa. Per l’Italia il dato di aprile non è ancora disponibile, mentre quello di 
marzo segna un aumento (+0,2%). 
Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica dei consumi par-
ticolarmente robusta in Gran Bretagna (+4,8%) e Francia (+3,4%), ma anche 
Spagna (+1,6%) e Germania (+2,0%) sono in crescita. Per l’Italia il dato di 
marzo registra un aumento dello 0,6%.
Prendendo in considerazione il trend degli ultimi tre mesi, la variazione ten-
denziale più elevata si riscontra in Francia (+3,2%) e Gran Bretagna (+3,2%); 
meno brillanti Germania (+1,9%) e Spagna (+1,1%), con l’Italia fanalino di 
coda (+0,7%) 6. 
Dopo la sensibile accelerazione di marzo, ad aprile il mercato automotive 
segna un rallentamento (-6,6%), attribuibile in parte alle festività pasquali. Le 
nuove immatricolazioni sono scese a 1,19 milioni di unità. Quasi tutti i maggio-
ri mercati hanno fatto registrare un calo ad aprile: Gran Bretagna (-19,8%), 
Germania (-8,0%), Francia (-6,0%), Italia (-4,6%); fa eccezione la Spagna 
(+1,1%). 
Nei primi quattro mesi la crescita resta comunque positiva (+4,7%), con l’I-
talia al primo posto (+8,0%), seguita da Spagna (+6,1%), Germania (+2,5%), 
Francia (+2,0%) e Gran Bretagna (+1,1%). 
Grazie a un risultato superiore alla media (+10,8%), la quota del gruppo FCA 
sale al 7,2% del mercato dell’Europa occidentale (Area Euro e paesi EFTA), 
circa mezzo punto in più rispetto allo scorso anno. Nel periodo gennaio-apri-
le il gruppo FCA ha venduto in Europa 392.000 autoveicoli, di cui il 76% con 
marchio FIAT e il 10% con marchio Jeep. 

I sondaggi condotti a maggio dalla Commissione Europea segnalano un 
complessivo raffreddamento del clima di fiducia, dopo il miglioramento os-
servato ad aprile. 
Stabile l’indice di fiducia dei consumatori (Consumer Confidence); non muta 
di segno il trend positivo in atto da alcuni mesi. 
Si indebolisce invece l’indicatore di Economic Sentiment. Le prospettive 
peggiorano nei settori dei servizi e del commercio al dettaglio, mentre i giu-
dizi dei consumatori e delle imprese manifatturiere e delle costruzioni sono 
invariati. Tra le maggiori economie, l’indice ESI si rafforza in Francia e Spagna, 
peggiora in Italia e Germania. 
Infine, peggiora anche l’indice Business Climate, che raccoglie i giudizi delle 
imprese. A influire negativamente sono soprattutto le valutazioni a consuntivo 
su produzione e scorte, mentre migliorano le attese su ordini totali ed export.  

6 Il dato si riferisce al trimestre gennaio-marzo in quanto il dato di aprile non è ancora disponibile.

“Si raffredda
il clima di fiducia”

“Rallenta ad aprile
il mercato dell’auto”

“Bene le vendite
al dettaglio”
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Brasile
Nonostante i deboli segnali di miglioramento, è indubbio che per l’econo-
mia brasiliana il cammino della ripresa resti lungo e difficile. Nelle ultime setti-
mane si sono sovrapposti dati di segno opposto, di lettura complicata anche 
a causa delle frequenti revisioni da parte dell’Istituto Centrale di Statistica. 
A febbraio l’indicatore composito di attività economica è salito al livello più 
elevato da alcuni anni; ad aprile l’indice della produzione industriale ha in 
parte recuperato la marcata flessione di marzo, ma i livelli di attività restano 
inferiori del 4,5% a quelli dello scorso anno. Nei primi mesi del 2017 la produ-
zione è scesa dello 0,7%, mentre negli ultimi 12 mesi la variazione cumulata 
è stata del -3,6%. 
Segnali sfavorevoli vengono dal dato di marzo sulle vendite al dettaglio, in 
forte calo tendenziale. 
La maggior parte degli analisti ritiene comunque che il graduale consoli-
damento del clima economico, l’aumento dei prezzi delle commodity e il 
complessivo miglioramento del quadro globale facciano sì che nel 2017 il 
Brasile possa ritornare a una crescita positiva, stimata nell’ordine dello 0,6% 
dalle proiezioni più recenti. 
A fine maggio la Banca Centrale ha tagliato il tasso di riferimento di 100 punti 
base, portandolo a 10,25%, come atteso dai mercati. È il sesto taglio dei tassi 
attuato dalle autorità monetarie. La decisione è motivata dai favorevoli dati 
sull’inflazione (prevista in calo verso il 4%) e dalla necessità di sostenere la 
ripresa. I tassi dovrebbero scendere all’8,50% entro fine anno. 
Le prospettive di ripresa del Brasile sono minacciate dal recente scandalo 
(l’ennesimo) che ha coinvolto il presidente Temer in accuse di corruzione. Op-
posizione e diffuse proteste popolari hanno chiesto le sue dimissioni e l’avvio 
di una procedura di impeachment dopo quella che ha estromesso la presi-
dente Dilma Rousseff. In ogni caso, lo scandalo rischia di compromettere il 
già tortuoso cammino delle riforme economiche in discussione al Congresso, 
ritenute essenziali per il risanamento dei conti pubblici e il rilancio economico. 

Cina
Dopo il dato in qualche misura sorprendente sulla crescita del quarto trime-
stre, nel primo trimestre 2017 l’economia cinese ha rallentato. Pesano l’in-
debolimento di domanda estera e attività produttiva, mentre tengono gli 
investimenti nel settore immobiliare e infrastrutture. 

“Prosegue il
soft landing”

“La Banca Centrale
taglia di nuovo i tassi”

“La ripresa resta
un miraggio”
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In linea con questa tendenza sono i dati più recenti su produzione industriale, 
vendite al dettaglio e indice PMI (Purchasing Managers Index).
Ad aprile la produzione industriale registra un incremento del 6,5% rispetto al 
2016, un po’ al di sotto del dato di marzo, soprattutto a causa del rallenta-
mento del comparto manifatturiero. 
A maggio il Purchasing Managers’ Index (PMI) rimane attestato sui livelli 
di aprile, comunque saldamente al di sopra della soglia tra espansione e 
contrazione. 
Un altro autorevole indice di attività (Caixin Manufacturing Index), più fo-
calizzato sulle industrie leggere, sempre a maggio rileva invece un lieve 
rallentamento.  
In aprile, le vendite al dettaglio segnano una crescita tendenziale del 10,7%, 
inferiore al dato di marzo. A frenare i consumi sono soprattutto auto ed elet-
trodomestici. Obiettivo del Governo per il 2017 è una crescita del 10%. 
La fase di “raffreddamento” dell’economia cinese dovrebbe proseguire nei 
prossimi mesi, per effetto di condizioni finanziarie più restrittive e rallentamen-
to del settore immobiliare. Si conferma la stima di crescita del 6,5%, con una 
ulteriore decelerazione al 6,2% prevista per il 2018. 

Sul piano politico, a metà maggio si è tenuto il primo forum “Belt and Road”, 
un importante evento diplomatico che aveva l’obiettivo di rilanciare la stra-
tegia di internazionalizzazione della Cina, con una previsione di spesa in nuo-
ve infrastrutture di 1 miliardo di dollari nei prossimi anni, in oltre 60 paesi. 
A metà maggio, inoltre, è stato illustrato un pacchetto di accordi commer-
ciali tra USA e Cina, che dovrebbe allentare le tensioni tra i due paesi; si 
tratta della prima attuazione del cosiddetto “piano dei 100 giorni” concor-
dato in aprile in occasione dell’incontro tra Trump e Xi Jinping. In particolare, 
gli accordi favoriranno l’accesso al mercato cinese da parte dei produttori 
americani di carne, alle agenzie di rating, ai fornitori di carte di credito, men-
tre i produttori di pollame cinesi potranno vendere negli Stati Uniti. La Cina è il 
secondo consumatore mondiale di carne, con 5,4 kg/anno di consumo pro-
capite; i principali fornitori sono Brasile, Uruguay, Australia e Nuova  Zelanda. 
Gli accordi non affrontano tuttavia i problemi più importanti, come i requisiti 
per il trasferimento tecnologico dagli Stati Uniti alla Cina e la percezione di 
un accesso limitato al mercato cinese per l’industria americana. 

Russia
Nei primi mesi del 2017 la ripresa economica avviata a fine 2016 sta acqui-
stando velocità. 
Secondo le stime preliminari dell’Istituto Federale di Statistica, nel primo tri-
mestre il Pil russo è cresciuto dello 0,5% rispetto al trimestre precedente, in 
accelerazione rispetto allo 0,3% del quarto trimestre 2016. 
Dopo il dato positivo di marzo, ad aprile la produzione industriale ha acce-
lerato (+2,3% tendenziale); si prevede che nel 2017 la crescita dell’attività 
raggiunga l’1,9%. La disoccupazione è in calo. Migliora il clima di fiducia di 
consumatori e imprese.
Aumento dei prezzi del petrolio e rilancio dei consumi contribuiscono a dare 
basi solide alla ripresa. Le previsioni più recenti stimano una crescita dell’1,3% 
nel 2017 e dell’1,7% nel 2018. 

“Accelera la ripresa”

“Il forum Belt and Road”
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La governatrice della Banca Centrale, Elvira Nabiullina, ha recentemente di-
chiarato che l’obiettivo principale è ora mantenere l’inflazione «bassa e sta-
bile» intorno al 4%. L’orientamento di politica monetaria sarà dunque «mo-
deratamente restrittivo»; i mercati si attendono a metà giugno un ulteriore 
taglio dei tassi di 0,25 punti, dal 9,25% al 9,00%. 
Sul fronte politico, va segnalata la visita di Angela Merkel all’inizio di maggio; 
le sanzioni della UE verso la Russia dovrebbero terminare a fine luglio, ma è 
probabile una estensione. 
Sull’altra sponda dell’Atlantico, l’orientamento del Congresso è all’opposto 
dell’atteggiamento molto “amichevole” mostrato da Trump verso la Russia 
in questi primi mesi. 
È stato di recente presentato un progetto di legge bipartisan volto a rafforza-
re ed estendere le sanzioni, allargandole a settori come estrattivo, ferrovie e 
metalli. È probabile che sul progetto convergeranno larghe intese di demo-
cratici e conservatori. 

“Inflazione: obiettivo 4%”

Nei giorni scorsi l’ISTAT ha rivisto al rialzo la crescita del PIL (+0,4%) del pri-
mo trimestre 2017 e si prevede ora che l’obiettivo stimato dal Governo per 
fine anno (+1,1%) possa essere centrato e, forse, anche superato. Tuttavia, la 
strada della ripresa è tutt’altro che tracciata, in un clima di riforma elettorale 
e imminenti elezioni. 
Come ricordato dal governatore della Banca d’Italia Visco, nel corso della 
sua ultima relazione, è prioritario far ripartire la spesa per la crescita. Non ba-
stano gli investimenti dei privati, anche se in aumento, né le eccellenze che 
fanno crescere le esportazioni; lo Stato, anche se in difficoltà a causa del 
debito pari al 133% del PIL nel 2016, deve fare la sua parte, attivando investi-
menti pubblici e promuovendo l’innovazione di processi e prodotti. Occorro-
no giovani ad alta formazione, imprese innovative e uno Stato in grado di far 
incontrare domanda e offerta, per risalire da una situazione occupazionale 
assai preoccupante in un quadro demografico che vede in forte aumento 
la classe degli over 65 anni, a fronte di una costante diminuzione dei giovani. 
Dello stesso avviso è il presidente di Confindustria Boccia, secondo cui la stra-
da maestra è quella della digitalizzazione delle aziende e della innovazione 
costante, attraverso filiere produttive ampie e articolate, che contribuiscano a 

ECONOMIA ITALIANA
PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE

FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE

+0,4% +0,3% 0,0% +8,2% -1,4%
mar/feb 2017 mar/feb 2017 mar/feb 2017 mag 2017/2016 mar 2017/2016

PIL
TRIMESTRALE ESPORTAZIONI TASSO 

DISOCCUPAZ.
TASSO DISOCC. 

GIOVANILE OCCUPATI

+0,4% +14,5% 11,1% 34,0% +277mila
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“Prioritario tornare
a investire”
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rafforzare i sistemi d’impresa e a conferire loro un’efficacia superiore a quella 
che avrebbero le singole aziende. Il piano Industria 4.0 sta avendo buoni effetti 
in termini di investimenti in innovazione, così come il progetto Elite, creato da 
Borsa Italiana, che unisce imprese, investitori e advisor, con l’obiettivo di crea-
re un ambiente virtuoso dove sviluppare progettualità e occasioni di business.

Nel primo trimestre del 2017 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori 
concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calenda-
rio e destagionalizzato, è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre prece-
dente e dell’1,2% nei confronti del primo trimestre del 2016.
La stima preliminare diffusa il 16 maggio 2017 scorso aveva rilevato un au-
mento congiunturale dello 0,2% e un aumento tendenziale dello 0,8%. La 
variazione acquisita per il 2017 è pari a 0,9%.
Nello stesso periodo il PIL è aumentato in termini congiunturali dello 0,6% in 
Germania, dello 0,3% in Francia e nel Regno Unito e dello 0,2% negli Stati Uni-
ti. In termini tendenziali, si è registrato un aumento del 2,1% nel Regno Unito, 
dell’1,9% negli Stati Uniti, dell’1,7% in Germania e dello 0,8% in Francia.

A marzo 2017 l’indice destagionalizzato della produzione industriale registra 
un incremento dello 0,4% rispetto al mese precedente. Nella media del tri-
mestre gennaio-marzo 2017 la produzione è diminuita dello 0,3% rispetto al 
trimestre precedente.
Corretto per gli effetti di calendario, a marzo 2017 l’indice è aumentato in 
termini tendenziali del 2,8% (i giorni lavorativi sono stati 23 contro i 22 di marzo 
2016). Nella media dei primi tre mesi dell’anno la produzione è aumentata 
dell’1,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’indice destagionalizzato mensile presenta variazioni congiunturali positive 
nel comparto dei beni strumentali (+2,4%), dei beni di consumo (+2,3%) e, 
in misura più lieve, dei beni intermedi (+0,4%); segna invece una variazione 
negativa l’energia (-5,2%).
In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, 
a marzo 2017, aumenti nei raggruppamenti dei beni intermedi (+3,9%), dei 
beni di consumo (+3,7%) e dei beni strumentali (+3,4%); presenta invece una 
variazione negativa il comparto dell’energia (-2,4%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, a marzo 2017 i comparti 
che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fabbrica-
zione di mezzi di trasporto e della produzione di prodotti farmaceutici di base 
e preparati farmaceutici (entrambi +9,5%) seguiti dalla fabbricazione di coke 
e prodotti petroliferi raffinati e della metallurgia e fabbricazione di prodotti in 
metallo esclusi macchine e impianti (entrambi +7,3%). Le uniche diminuzioni 
si registrano nei settori della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria 
(-4,1%) e dell’industria del legno, della carta e stampa (-1,9%).
Il CSC (Centro Studi Confindustria) rileva un calo della produzione industria-
le dello 0,2% in maggio su aprile, quando è stimata una variazione di +0,3% 
su marzo. Nel secondo trimestre 2017 la variazione congiunturale acquisita 
è di +0,8%; nel primo trimestre l’attività industriale è diminuita dello 0,3% sul 
quarto 2016.
La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, è avan-
zata in maggio del 2,4% rispetto a maggio del 2016; in aprile si è avuto un 
incremento del 2,8% sullo stesso mese dell’anno scorso.

“PIL: riviste al rialzo
le stime preliminari”

“Accelera la produzione 
industriale, +9,5%

per i mezzi di trasporto”
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A marzo 2017, rispetto al mese precedente, l’indice della produzione nel-
le costruzioni registra un aumento dello 0,3%. Nello stesso mese, gli indici di 
costo del settore aumentano dello 0,2% per il fabbricato residenziale e per il 
tronco stradale senza tratto in galleria e dello 0,4% per il tronco stradale con 
tratto in galleria. Nel complesso del primo trimestre l’indice è aumentato del-
lo 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre su base annua, si registra un 
aumento del 3,0% rispetto a marzo 2016.

A maggio il mercato italiano dell’auto totalizza 204.113 immatricolazioni, con 
una crescita dell’8,2% rispetto allo stesso mese del 2016.
Nei primi cinque mesi del 2017 il mercato totalizza 948.051 unità immatricola-
te, l’8,1% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
A marzo 2017 il livello delle vendite al dettaglio è stabile rispetto al mese pre-
cedente; sostanzialmente invariate sono anche le componenti alimentare e 
non alimentare (rispettivamente 0,1% e +0,0%). Risulta, invece, in contenuta 
crescita il volume delle vendite (+0,2%), come sintesi di un aumento dello 
0,3% per i prodotti alimentari e dello 0,1% per quelli non alimentari. Nel com-
plesso del primo trimestre 2017 il valore delle vendite cresce dello 0,7% rispet-
to al trimestre precedente, mentre i volumi sono quasi stazionari (+0,1%). Nello 
stesso periodo, le vendite di beni alimentari registrano una crescita dell’1,4% 
in valore e una variazione nulla in volume; quelle di beni non alimentari au-
mentano dello 0,3% sia in valore sia in volume.
Rispetto a marzo 2016, le vendite al dettaglio diminuiscono dello 0,4% in va-
lore e dell’1,4% in volume. Per i prodotti alimentari si rileva una diminuzione 
dell’1,8% in valore e del 4,5% in volume. Le vendite di prodotti non alimen-
tari sono in aumento dello 0,3% in valore e dello 0,6% in volume. Rispetto 
a marzo 2016, le vendite al dettaglio restano sostanzialmente stabili nelle 
imprese di piccola superficie (+0,1%) mentre diminuiscono nella grande di-
stribuzione (-1,1%).
A marzo 2017 i finanziamenti alle imprese sono diminuiti dello 0,3% rispetto al 
mese di febbraio. Nei confronti del dato di marzo 2016 si osserva una flessione 
dell’1,4%. Le sofferenze sono diminuite dello 0,3% su base mensile e aumenta-
te del 3,7% su base annuale.

A maggio 2017 l’indice del clima di fiducia dei consumatori e l’indice com-
posito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono.
Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori registrano un calo, 
seppur con intensità diverse: maggiore per il clima economico e quello per-
sonale, minore per il clima futuro e quello corrente. I giudizi dei consumatori 
riguardo alla situazione economica del Paese rimangono stabili mentre le 
aspettative peggiorano; infine continuano ad aumentare, per il secondo 
mese consecutivo, le aspettative sulla disoccupazione.
Riguardo al clima di fiducia delle imprese, nel mese di maggio si registrano 
segnali eterogenei fra i settori indagati: la fiducia cala nel settore manifattu-
riero e in quello dei servizi; nelle costruzioni l’indice rimane sostanzialmente 
stabile e nel commercio al dettaglio registra un leggero incremento.
Con riferimento alle componenti dei climi di fiducia, nel comparto manifattu-
riero si evidenzia un peggioramento sia dei giudizi sugli ordini, sia delle attese 
sulla produzione; il saldo dei giudizi sulle scorte diminuisce. Nel settore delle 
costruzioni, i giudizi sugli ordini peggiorano lievemente, mentre le aspettative 

“In calo la fiducia di
imprese e consumatori”

“Positivo il mercato 
dell’auto: +8,2%
Stabili le vendite

al dettaglio”
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sull’occupazione migliorano. Nei servizi, tutte le componenti del clima registra-
no un peggioramento; nel commercio al dettaglio si registra un aumento del 
saldo dei giudizi sulle vendite correnti mentre le attese sulle vendite future sono 
in lieve diminuzione; infine le scorte di magazzino sono giudicate in accumulo.
L’indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da IHS Markit, un 
indicatore aggregato che riassume  le condizioni operative generali del ma-
nifatturiero italiano, ha registrato a maggio un valore di 55,1, in discesa dal 
56,2 di aprile, ma che segnala pur sempre le buone condizioni generali del 
settore manifatturiero (un indice superiore a 50 caratterizza le fasi di espan-
sione dell’attività).

Ad aprile si conferma la tendenza all’aumento del numero di occupati su 
base annua (+1,2%, pari a +277.000). La crescita riguarda i lavoratori dipen-
denti (+380.000, di cui +225.000 a termine e +155.000 permanenti) mentre 
calano gli indipendenti (-103.000). Aumentano nei dodici mesi gli occupati 
per entrambe le componenti di genere; la crescita è particolarmente ac-
centuata tra gli ultracinquantenni (+362.000) e più contenuta tra i 15-34enni 
(+37.000), mentre calano i 35-49enni (-122.000). Nello stesso periodo diminui-
scono i disoccupati (-4,8%, pari a -146.000) e gli inattivi (-1,4%, pari a -196.000). 
Nel periodo febbraio-aprile si registra una crescita degli occupati rispetto al 
trimestre precedente (+0,4%, pari a +82 mila), 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 eccezione 
dei 35-49enni. Nello stesso periodo alla crescita degli occupati si accompa-
gna il calo dei disoccupati (-3,9%, pari a -118.000) e il lieve aumento degli 
inattivi (+0,1%, pari a +8.000).
Ad aprile 2017 la stima degli occupati cresce dello 0,4% rispetto a marzo 
(+94.000 unità), dopo un semestre in cui l’occupazione è stata a tratti stabile 
o in lieve crescita. L’aumento congiunturale di occupazione, che si rileva sia 
per le donne sia soprattutto per gli uomini, interessa le persone ultracinquan-
tenni e in misura minore i 25-34enni, mentre si registra un calo nelle restanti 
classi di età. Cresce il numero di lavoratori dipendenti, sia permanenti sia a 
termine. In aumento nell’ultimo mese anche gli indipendenti. Il tasso di occu-
pazione sale al 57,9% (+0,2 punti percentuali).

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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Dopo la crescita registrata a marzo, la stima delle persone in cerca di occu-
pazione ad aprile torna a diminuire sensibilmente (-3,5%, pari a -106.000 su 
base mensile). Il calo interessa entrambe le componenti di genere ed è distri-
buito tra tutte le classi di età. Il tasso di disoccupazione scende all’11,1% (-0,4 
punti percentuali rispetto al mese precedente, -0,6 punti su base annua). Il 
tasso di disoccupazione giovanile rimane stabile al 34,0% rispetto a marzo e 
diminuisce del 3% rispetto ad aprile 2016.
Dopo il calo del mese scorso, la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni ad aprile 
è in crescita (+0,2%, pari a +24.000). L’aumento interessa donne e uomini e 
coinvolge i 15-24enni e i 35-49enni, mentre tra gli over 50 l’inattività è in calo, 
stabile tra i 25-34enni. Il tasso di inattività è pari al 34,7%, in aumento di 0,1 
punti percentuali su marzo.

MATERIE PRIME

Il Commodity-price index dell’Economist, pubblicato nella settimana tra il 
23 e il 30 maggio, registra una flessione congiunturale dello 0,4% sui prezzi (in 
dollari) dell’intero paniere e dell’1,7% sui prezzi delle materie prime industriali. 
Positive le variazioni annuali, che registrano rispettivamente un aumento del 
3,6% e del 19,7% rispetto ai valori dello stesso periodo del 2016. 

A livello di singole materie i maggiori deprezzamenti hanno interessato: mine-
rale di ferro (-11,1%), argento (-7,1%), nichel (-4,7%), petrolio (-4,4% in media, 
-5,0% il WTI, -4,1% quello di Dubai e -4,0% il Brent), piombo (-4,3%), zucchero 
(-2,2%), oro (-1,6%). Più o meno stabili rimangono, tra le altre, arachidi, allu-

TÈ KOLKATA OLIO DI PALMA 
KERNEL CACAO ARACHIDI ALLUMINIO CRUDE OIL 

AVERAGE ARGENTO MINERALE 
DI FERRO

18,2% 7,6% 1,1% 0,0% -0,4% -4,4% -7,1% -11,1%
$/kg $/mt $/kg $/mt $/mt $/bbl $/troy oz $/dmtu

mag/apr 2017 mag/apr 2017 mag/apr 2017 mag/apr 2017 mag/apr 2017 mag/apr 2017 mag/apr 2017 mag/apr 2017

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

Dollar Index Sterling Index
All Items -0,4% 3,6% All Items 0,1% 17,2%
Food 0,8% -6,8% Euro Index
Industrials All Items -2,8% 3,1%

All -1,7% 19,7% Gold
Non food agriculturals -2,9% 13,9% $ per oz 0,6% 4,0%
Metals -1,1% 22,4% West Texas Intermediate

$ per barrel 4,2% 1,6%

The Economist Commodity - price Index

Fonte: The Economist, 23-30 maggio 2017.

“Commodity: si arresta
la crescita dei prezzi”
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minio, soia e grano. In aumento segnaliamo cacao (+1,1%), olio di palma 
(+5,7% in media, +7,6% la varietà Kernel) e tè Kolkata (+18,2%).

Il trend espansivo che ha caratterizzato le quotazioni della maggior parte 
delle commodity tra gennaio e marzo sta lasciando spazio a un andamento 
decisamente meno dinamico: alla stabilizzazione di aprile ha fatto seguito, 
in maggio, un andamento piatto dell’indice Prometeia in dollari. In ragione 
dell’apprezzamento della valuta europea, la stabilità dei listini in dollari si è 
tradotta in un marcato declino dei prezzi misurato in euro (-4% circa), a van-
taggio delle imprese europee.

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, maggio 2017.

Commodity II trim 2017 III trim 2017 IV trim 2017 I trim 2018

PETROLIO -6,0 2,4 1,9 3,6 

CARBONE -6,7 -8,7 -7,7 -5,9 

GAS NATURALE 9,5 4,1 3,1 0,4 

OLIO COMBUSTIBILE -5,2 -0,1 -0,7 1,7 

VIRGIN NAFTA -6,9 1,9 1,9 3,8 

ENERGIA ELETTRICA 2,9 2,8 0,7 0,3 

MINERALI DI FERRO -14,2 -12,8 -7,7 -5,0 

ROTTAMI DI FERRO -2,2 1,9 1,4 2,3 

ACCIAI PIANI -5,1 -4,2 -3,7 -2,3 

ACCIAI LUNGHI -5,0 0,8 1,5 1,1 

RAME -5,2 2,1 1,4 2,4 

ALLUMINIO 1,5 1,5 0,7 1,1 

PIOMBO -7,2 -1,2 0,5 1,0 

ZINCO -8,5 0,1 0,2 -0,0 

STAGNO -2,1 1,6 2,0 2,6 

NICKEL -10,0 5,0 3,1 2,4 

PREZIOSI 0,2 1,9 0,9 0,9 

CEREALI USA -1,2 4,0 1,2 0,7 

CEREALI -4,7 3,0 3,2 1,5 

COLONIALI -12,6 4,1 2,9 1,8 

GOMMA -27,0 -2,2 -1,2 0,5 

LEGNAME TROPICALE 0,7 -0,5 -0,6 -0,3 

LEGNAME CONIFERE -0,3 0,1 0,1 0,0 

PASTA PER CARTA 2,3 4,0 1,9 0,9 

LANA 2,8 -0,8 0,7 0,9 

COTONE 1,0 -0,2 -1,1 0,5 

PELLI -2,6 3,0 1,4 0,8 

ORGANICI DI BASE 4,8 -3,8 -0,3 2,7 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI -15,7 -6,2 -3,1 -0,4 

MATERIE PLASTICHE -0,9 2,2 1,1 2,4 

ELASTOMERI -2,6 4,1 -1,4 2,0 

FIBRE CHIMICHE 7,2 1,1 1,0 0,9 

SOIA -10,7 -0,3 0,5 0,6 

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



Insight

18

L’esaurimento delle misure espansive implementate da Pechino dalla secon-
da metà del 2016, ha inceppato il motore della crescita dei prezzi delle com-
modity degli ultimi mesi. L’andamento deludente del manifatturiero cinese 
(i PMI si sono portati ai minimi da sette mesi in aprile e con aspettative di un 
ulteriore peggioramento in maggio) ha pesato soprattutto sulle quotazioni 
delle materie prime siderurgiche (minerali di ferro in primis), trascinando ver-
so il basso anche i listini europei degli acciai, che in maggio venivano scam-
biati su livelli del 7% più bassi, in euro, rispetto alla media di aprile. 
I metalli non ferrosi non sono rimasti immuni al rallentamento della domanda 
cinese che sta caratterizzando il secondo trimestre: per molti di essi l’anda-
mento cedente osservato in aprile si è intensificato in maggio, quando quasi 
tutti hanno messo in luce ulteriori ridimensionamenti. I cali più intensi si sono 
registrati sul nickel (-5% circa in dollari) e sul piombo (-3,5%). Relativamente 
più stabili gli altri metalli, che in maggio hanno messo in luce flessioni com-
prese tra lo 0,3% dell’alluminio e l’1,5% del rame, sempre in dollari. L’unica 
eccezione al trend generale del comparto è rappresentato dallo stagno 
che, pur a fronte di una situazione critica sul fronte delle scorte (in declino 
da ormai un anno), continua a conservare un profilo improntato a una so-
stanziale stabilità. Nonostante un rallentamento della domanda cinese, sono 
improbabili flessioni marcate delle quotazioni dei non ferrosi nei prossimi mesi. 
Per la maggior parte di essi (soprattutto alluminio, zinco, rame) le quotazioni 
si collocano in prossimità dei costi di produzione e ciò riduce gli spazi per 
mantenere l’offerta su livelli adeguati, qualora si verificassero ulteriori deprez-
zamenti.

Il meeting OPEC del 25 maggio ha catalizzato l’attenzione dei mercati pe-
troliferi, ma il risultato finale ha deluso le aspettative di chi si attendeva un 
inasprimento dei tagli produttivi decisi, per la prima volta dopo 8 anni, a 
novembre 2016. I principali paesi produttori si sono accordati per estendere i 
tagli per altri 9 mesi, ma l’entità degli stessi è rimasta invariata a 1,8 milioni di 
barili/giorno, pari al 2% circa della produzione globale. Ciò allontana ulterior-
mente l’ipotesi di un’erosione in tempi rapidi delle scorte globali di petrolio, 
pre-condizione per osservare un recupero duraturo delle quotazioni. Scon-
tando la delusione dei mercati, alla conclusione del meeting il prezzo del 

“L’OPEC delude
i mercati”

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.

30

80

130

180

230
Energy Agricolture Metals

“Nuove flessioni
per i metalli”



Insight

19

I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
apr 2017

Prezzo in $
mag 2017 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 52,16 49,89 -4,4%
Crude oil, Brent ($/bbl) 52,98 50,87 -4,0%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 52,45 50,31 -4,1%
Crude oil, WTI ($/bbl) 51,06 48,50 -5,0%
Coal, Australian ($/mt) 84,64 74,72 -11,7%
Coal, Colombian ($/mt) 67,95 67,95 0,0%
Coal, South Afican ($/mt) 77,93 72,49 -7,0%
Natural gas, US ($/mmbtu) 3,08 3,12 1,4%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 5,24 5,35 2,1%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 7,55 7,60 0,7%
Natural gas index (2010=100) 67,45 68,52 1,6%
Cocoa ($/kg) 1,96 1,98 1,1%
Coffee, arabica ($/kg) 3,43 3,31 -3,5%
Coffee, robusta ($/kg) 2,28 2,17 -5,0%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 3,06 3,14 2,7%
Tea, Colombo ($/kg) 4,27 4,12 -3,6%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,19 2,59 18,2%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,72 2,73 0,3%
Coconut oil ($/mt) 1580,00 1682,50 6,5%
Copra ($/mt) 1044,00 1112,50 6,6%
Groundnuts ($/mt) 1650,00 1650,00 0,0%
Fish meal ($/mt) 1296,00 1328,25 2,5%
Groundnut oil ($/mt) 1558,00 1550,00 -0,5%
Palm oil ($/mt) 685,00 723,75 5,7%
Palm kernel oil ($/mt) 1029,00 1107,50 7,6%
Soybeans ($/mt) 389,00 392,00 0,8%
Soybean oil ($/mt) 791,00 827,00 4,6%
Soybean meal ($/mt) 352,00 351,75 -0,1%
Rapeseed oil ($/mt) 824,00 844,50 2,5%
Sunflower oil ($/mt) 784,00 798,75 1,9%
Barley ($/mt) 137,00 138,00 0,7%
Maize ($/mt) 156,44 158,59 1,4%
Sorghum ($/mt) 142,62 143,62 0,7%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 380,00 421,00 10,8%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 369,00 399,00 8,1%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 358,53 394,95 10,2%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 344,65 345,00 0,1%
Wheat, US SRW ($/mt) 172,19 174,97 1,6%
Wheat, US HRW ($/mt) 166,07 180,53 8,7%
Banana, Europe ($/kg) 0,87 0,91 5,2%
Banana, US ($/kg) 1,06 1,09 1,9%
Orange ($/kg) 0,85 0,76 -10,9%
Beef ($/kg) 4,25 4,41 3,8%
Meat, sheep ($/kg) 5,18 5,40 4,3%
Shirmps, Mexican ($/kg) 12,13 12,13 0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,35 0,36 3,1%
Sugar, US ($/kg) 0,63 0,63 -1,0%
Sugar, world ($/kg) 0,36 0,35 -2,2%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 5032,72 5040,60 0,2%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 374,96 386,75 3,1%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 270,34 265,28 -1,9%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 605,27 619,40 2,3%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 688,44 704,52 2,3%
Plywood (cents/sheet) 495,87 486,59 -1,9%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,92 1,95 1,8%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,65 1,53 -7,5%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 2,21 2,10 -5,1%
Phosphate rock ($/mt) 96,00 93,00 -3,1%
DAP ($/mt) 366,00 357,00 -2,5%
TSP ($/mt) 276,00 273,00 -1,1%
Urea  ($/mt) 205,00 180,00 -12,2%
Potarsium chloride ($/mt) 214,00 216,00 0,9%
Aluminum ($/mt) 1921,22 1913,02 -0,4%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 70,22 62,43 -11,1%
Copper ($/mt) 5683,90 5599,56 -1,5%
Lead ($/mt) 2220,61 2125,11 -4,3%
Tin ($/mt) 19910,32 20200,33 1,5%
Nickel ($/mt) 9609,28 9155,12 -4,7%
Zinc ($/mt) 2614,92 2590,21 -0,9%
Gold ($/troy oz) 1266,88 1246,04 -1,6%
Platinum ($/troy oz) 960,84 930,27 -3,2%
Silver ($/troy oz) 18,03 16,75 -7,1%

Fonte: World Bank.
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Brent ha perso circa 3 dollari, scendendo a quota 51 US$/barile, il 5% circa in 
meno rispetto ai livelli medi osservati in aprile. In prospettiva, anche se l’ipo-
tesi di erosione delle scorte petrolifere globali è ancora al centro del nostro 
scenario, i ritmi a cui questa procederà saranno inevitabilmente rallentati, 
ostacolando il percorso di ripresa del prezzo del Brent. 

In maggio i prezzi dei principali prodotti raffinati hanno sperimentato una 
flessione simile o relativamente più intensa rispetto a quella messa in luce dal 
Brent, confermando la scarsa brillantezza che caratterizza il mercato euro-
peo da ormai un bimestre. Le riduzioni più intense si sono concentrate sui pro-
dotti più “leggeri”, benzina e nafta, che in maggio hanno lasciato sul terreno, 
rispettivamente, il 6 e il 7,5% del loro valore, in dollari. I prodotti “intermedi”, 
cherosene e gasolio, hanno mantenuto un andamento simile a quello del 
Brent (-5% in maggio). Relativamente più performanti i prodotti “pesanti”, 
con l’olio combustibile in crescita di circa 1 punto percentuale rispetto ad 
aprile, a conferma della correlazione negativa che storicamente lega il prez-
zo di questo prodotto al petrolio. Dopo il mini rimbalzo del 2016 (+0,3 milioni di 
barili/giorno) le attese per il 2017 sono puntate in direzione di una sostanziale 
stagnazione della domanda europea di prodotti raffinati; per i prossimi mesi 
anticipiamo un profilo di relativa debolezza delle quotazioni dei prodotti pe-
troliferi sulle piazze UE.

Anche se l’impatto ribassista del crollo della nafta (-10% in euro) è stato atte-
nuato dalla maggiore stabilità delle quotazioni dei prodotti intermedi della 
filiera (etilene e propilene hanno ceduto il 5 e il 7% del loro valore in maggio, 
sempre in euro), le plastiche non hanno comunque evitato di andare in-
contro a un deprezzamento rispetto ad aprile. Le flessioni più intense si sono 
concentrate sul polipropilene, che nello stesso periodo ha messo in luce un 
arretramento in euro di entità vicina ai 7 punti percentuali. Relativamente 
più contenute le flessioni registrate dal polietilene, con variazioni comprese 
tra il 5% delle varietà a bassa densità (LDPE) e il 3% di quella ad alta intensi-
tà (HDPE). Sostanzialmente stabili, invece, i corsi del PVC. Nel complesso, la 
forbice tra i prezzi dei polimeri e le quotazioni della nafta che si era aperta 
nei primi mesi dell’anno, ha continuato a richiudersi. Questa tendenza, con 

“Polipropilene in
riepiegamento, più
stabile il polietilene”

Fonte: World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(mag/apr 2017) (prezzi correnti, valori in $)
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l’uscita dei petrolchimici dalla fase di manutenzione stagionale, dovrebbe 
trovare conferma anche nei mesi estivi.
Ancora in caduta dei prezzi della gomma naturale: dopo essere calati del 
16% in aprile, in maggio hanno lasciato sul terreno un altro 10%, sempre in 
euro. I mercati non sembrano preoccupati né dal deficit per l’anno in corso 
prospettato dall’ANRPC, l’associazione che riunisce i maggiori paesi produt-
tori, né dal blocco alle esportazioni preannunciato da Indonesia, Malesia 
e Tailandia per il 2017, dando più peso all’andamento deludente messo in 
luce negli ultimi tre mesi dalla domanda cinese di gomma. Nel complesso, a 
fronte di un mercato della gomma naturale che al momento appare ade-
guatamente rifornito, non ravvisiamo la possibilità di osservare ulteriori ap-
prezzamenti nel corso del 2017. I corsi della gomma sintetica hanno iniziato a 
scontare l’effetto dei ribassi del sostituto di origine naturale, mettendo in luce 
una flessione in aprile.

Poco da segnalare per quanto riguarda i principali mercati cerealicoli. So-
stenute da una revisione verso il basso delle prospettive sui raccolti per la 
stagione in corso, le quotazioni di grano, mais e soia hanno evidenziato un 
modesto incremento su base mensile in maggio, recuperando parte del ter-
reno perduto nel mese precedente. I prezzi si confermano comunque su livelli 
storicamente depressi, a fronte di mercati ampiamente riforniti. Per quanto 
riguarda i prodotti coloniali, a una sostanziale stabilità dei corsi in dollari del 
cacao (+0,7%) ha fatto da contraltare, in maggio, un declino su base mensi-
le delle quotazioni di caffè e zucchero (-3,6% e -2%, rispettivamente).
Per quanto concerne i prodotti tessili, abbiamo rilevato la prosecuzione del 
trend espansivo della lana, che in maggio ha recuperato larga parte del ter-
reno perduto in aprile. In ragione del deprezzamento registrato dalla valuta 
australiana rispetto a quella europea, il rincaro messo a segno in maggio si è 
in realtà tradotto in un declino (del 3% circa) del prezzo in euro pagato dagli 
importatori europei. Invariato il prezzo del cotone.

Focus
PRODOTTI DERIVATI DAL PETROLIO
La maggior parte della raffinazione del petrolio è orientata alla produzione di 
carburanti: olio combustibile e benzina. Poiché il petrolio contiene una quan-
tità variabile di zolfo, tramite raffinerie è possibile ricavare anche quest’ulti-
mo; è inoltre possibile ricavare idrogeno e carbonio (sotto forma di coke 
petrolifero). L’idrogeno può anche essere prodotto durante il reforming. Tra i 
prodotti raffinati, notevole importanza ha la produzione di sostanze chimiche 
per la realizzazione di materie plastiche ed altri materiali, che finiscono molto 
spesso in prodotti di uso quotidiano. Dal petrolio raffinato si ricavano, infatti, 
circa una ventina di prodotti e da qui bottiglie e oggetti di plastica, polistiro-
lo, tessuti d’abbigliamento (ad esempio il polyestere).
Da un barile di petrolio infatti si possono ricavare ben 1.750 bottiglie di plastica 
da un litro e mezzo, quelle comunemente usate per acqua minerale e bibite.
Un barile contiene convenzionalmente 159 litri di greggio, pari a circa 135 
chili. Servono all’incirca 2 chili di petrolio per fare 1 kg di plastica per alimenti 
(PET). Quindi da un barile di petrolio si ricavano circa 70 chili di PET. Tenuto 

“Da un barile di petrolio
si ricavano 1.750

bottiglie di plastica”

“Moderato recupero per 
i prodotti cerealicoli.

Stabile il cotone,
in calo la lana”

“Gomme ancora
in flessione”
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conto che una bottiglia da un litro e mezzo pesa circa 40 grammi, da un ba-
rile si possono produrre qualcosa come 1.750 bottiglie.
Alternativamente un barile di petrolio può essere così utilizzato:
• 55% in carburanti (23% gasolio auto, 22% benzina)
• 20% in olio combustibile per utilizzi industriali o per la produzione elettrica
• 10% in gasolio 
• 7% in kerosene (trasporti aerei)
• 5% in GPL auto e riscaldamento
• 5% in bitumi (asfalto)
• 3% in lubrificanti
A completare l’utilizzo c’è poi un’altra quota, intorno al 5%, di uso delle raffi-
nerie, gli impianti cioè di trasformazione dell’oro nero in prodotti lavorati.

In Italia consumiamo mediamente 5 litri di petrolio al giorno per persona, 
ossia circa un barile di petrolio al mese. Il consumo di petrolio annuale medio 
per una famiglia di 4 persone in Italia si aggira quindi intorno a 7.760 litri.
Ecco una sintesi per macro-categorie di derivati:
• Carburanti gassosi come il propano, immagazzinato e distribuito in forma 

liquida.
• Carburanti liquidi misti (come benzine speciali o cherosene per aerei), 

distribuiti agli utenti finali tramite oleodotti (ad esempio negli aeroporti), 
treni o autocisterne.

• Lubrificanti per autovetture, olio motore e grasso tramite aggiunta di sta-
bilizzatori di viscosità quando necessario.

• Paraffina usata nella confezione di cibi surgelati; in genere viene spedita 
agli impianti di produzione in contenitori.

• Zolfo (o acido solforico), prodotto dalla desolforazione dei carburanti, 
viene solitamente inviato per mezzo di ferrocisterne agli impianti chimici

• Asfalto, che viene trasferito per mezzo di carri cisterna e navi.
• Coke da petrolio utilizzato come combustibile solido e per la preparazio-

ne di elettrodi.
• Prodotti di base per l’industria petrolchimica, vengono inviati alle indu-

strie specializzate per la produzione di concimi chimici, materie plastiche, 
elastomeri.

“Ognuno di noi consuma 
5 litri di petrolio al giorno”
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Fonte: Prometeia

Prezzo dell’olio combustibile
primo mese di previsione: marzo 2017

Quotazione ARA, US$c/gallone, dati mensili

Olio combustibile 2017 2018 2019

Us$/gal 277 276 277

var. % 32 0 0

€/gal 263 263 258

var. % 39 0 -2

Prezzo del gasolio (USA)
primo mese di previsione: marzo 2017

Quotazione Heating oil, New York, indice 2010=100,  
dati mensili

Fonte: Prometeia

Gasolio 2017 2018 2019
Us$/mt 470 511 516

var. % 21 9 1

€/mt 448 487 481

var. % 27 9 -1

Prezzo della virgin nafta
primo mese di previsione: marzo 2017

Quotazione ARA, US$/tonnellata, dati mensili

Fonte: Prometeia

Virgin Nafta 2017 2018 2019
Us$/mt 466 490 506

var. % 21 5 3

€/mt 444 467 471

var. % 27 5 1

Il 2016 è stato un anno di generale ripresa dei prezzi dei prodotti petroliferi 
che, dai minimi di gennaio quando il petrolio passava di mano al di sotto 
dei 30 €/ton, hanno recuperato terreno senza soluzione di continuità, e nelle 
osservazioni più recenti vengono scambiati su livelli in euro tra il 66% e il 130% 
(rispettivamente per la benzina e l’olio combustibile) più elevati rispetto a 
quanto osservato nello stesso periodo del 2016. Tuttavia ciò non è stato suffi-
ciente a garantire una variazione positiva, in media annua, delle quotazioni, 
che nell’anno passato hanno messo in luce andamenti differenziati, matu-
rando flessioni peraltro più intense rispetto a quelle registrate dall’input di 
produzione. I deprezzamenti più forti si sono concentrati nelle parti basse del-
la colonnina di raffinazione, che comprende i prodotti più “pesanti” e meno 

“Un 2016 in recupero
ma ancora negativo”
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remunerativi: a fronte di una sostanziale stabilità del margine di raffinazione 
di nafta e benzina (che hanno ceduto terreno a ritmi sostanzialmente simili 
a quelli del greggio, ricalcandone a grandi linee l’andamento), nello stes-
so periodo le quotazioni dell’olio combustibile sono arretrate di quasi il 20%; 
perdite pesanti, sempre in media annua, si sono inoltre registrate sui corsi del 
gasolio e del jet fuel, in calo di quasi il 18% rispetto ai livelli medi che hanno 
caratterizzato il 2015.
Il 2017 si è comunque 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, rinviando l’entrata in manuten-
zione degli impianti programmata nel primo trimestre. L’accumulo di scorte 
osservato nei porti del Nord Europa solleva, tuttavia, più di un dubbio sulla 
sostenibilità del trend di crescita dei margini. Finora le finestre di esportazione 
aperte sul bacino atlantico (in particolare verso l’Africa Occidentale) hanno 
consentito alle raffinerie europee di smaltire i raffinati di maggior pregio (ben-
zine in primis) e ciò ha contribuito a fornire un supporto alle quotazioni. In mar-
zo si è tuttavia assistito a un raffreddamento della richiesta dai mercati extra-
UE, in uno scenario in cui le prospettive di un ritorno dei flussi dagli Stati Uniti 
offuscano il quadro prospettico della domanda rivolta alle raffinerie europee. 

“Buoni margini
per il 2017”

VALUTE

I mercati valutari sono rimasti molto tranquilli nel mese di maggio. Nonostan-
te qualche scossone, derivante per lo più dagli attentati terroristici nel Regno 
Unito, non si sono osservati trend particolarmente rilevanti. 

Euro
Le elezioni in Francia e la vittoria di Macron  hanno riportato in Europa quel 
senso di unione che ormai mancava da un po’ di tempo così come la fi-
ducia sul futuro politico, economico e finanziario dell’UE. Alimentano l’otti-
mismo anche i recenti dati macroeconomici sull’economia europea, che 
mostrano chiari segni di miglioramento delle prospettive di crescita, nella 
maggior parte dei casi andando al di là delle attese. Tuttavia, una doccia 
fredda è arrivata dall’inflazione, che ha confermato le aspettative di Draghi 
di un rallentamento nel mese di maggio. Tutti questi elementi contribuiscono 

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“L’euro si rafforza”

“Mercati tranquilli
a maggio”
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“Lo scetticismo verso 
Trump indebolisce

il dollaro”

a rafforzare l’euro, che a maggio ha guadagnato l’1,7% nei confronti delle 
valute dei suoi principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione 
positiva pari allo 0,2% rispetto al dato di maggio 2016.

Dollaro 
Chi puntava al rialzo sul dollaro USA è rimasto deluso: il biglietto verde ha bru-
ciato il guadagno registrato nel post elezioni presidenziali e la sua fase di de-
bolezza sarebbe solo all’inizio, secondo alcuni analisti. La recente fiacchezza 
del dollaro è stata causata dall’indebolirsi della speranza che il presidente 
Donald Trump possa riuscire a mettere a frutto una serie di politiche a po-
tenziamento dell’economia americana. Trump, sempre più coinvolto  nella 
vicenda  legata alla connessione con la Russia, ha portato anche i sostenitori 
più estremi di un nuovo super-dollaro ad accettarne l’improbabilità. Tuttavia 
l’economia statunitense ha dimostrato di poter sostenere una crescita co-
stante e la Federal Reserve ha in programma di aumentare i tassi di interes-
se almeno altre due volte nel 2017. Questi due fattori contrastanti spingono 
gli osservatori ad essere molto cauti nelle loro previsioni sul futuro corso del 
biglietto verde. Di certo per il momento c’è solo l’andamento dell’euro/dol-

I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, maggio 2017.

MONETA Media del
cambio mensile

Variaz. % dal
mese preced.

Variaz. %
ultimi 12 mesi

AUSTRALIAN DOLLAR 1,49 1,6% -3,8%

BRAZILIAN REAL 3,54 0,6% -16,7%

CANADIAN DOLLAR 1,50 0,7% -1,0%

SOUTH AFRICAN RAND 14,67 4,5% -12,9%

CHINESE YUAN 7,61 0,3% 0,6%

INDONESIAN RUPIAH 14730,60 0,1% -4,5%

MALAYSIAN RINGGIT 4,77 -0,4% 6,8%

SWISS FRANC 1,09 0,2% -1,9%

TURKISH LIRA 3,95 -0,2% 21,8%

US DOLLAR 1,11 0,4% -5,4%

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

INDIAN RUPEE 71,27 -1,6% -8,2%

JAPANESE YEN 124,09 -2,0% -4,8%

MEXICAN PESO 20,77 -2,4% 1,5%

RUSSIAN ROUBLE 63,16 -2,2% -19,7%

UK POUND STERLING 0,86 -2,0% 7,1%

=

-

+
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“La sterlina attende
le elezioni”

laro, che continua a rafforzarsi visti i miglioramenti dell’economia europea. 
Ormai nessuno più prende in considerazione la parità tra le due valute, fatto 
ritenuto quasi certo a gennaio. La quota 1,15 viene giudicata come il giusto 
valore d’equilibrio nel breve periodo. Si fa sempre più strada l’ipotesi che il 
cambio potrebbe chiudere il 2017 a quota 1,20 dollari.
 
Yen
Lo yen ha trascorso il mese di maggio all’insegna della stabilità. A livello inter-
no non sono stati pubblicati nuovi dati particolarmente significativi e non ci 
sono stati nuovi risvolti politico-economici. Solo le tensioni geopolitiche mon-
diali hanno avuto un qualche impatto sulla divisa.

Sterlina
La sterlina si è indebolita contro le principali valute dopo gli attacchi terrori-
stici che hanno colpito il Paese lo scorso mese, ma è riuscita a recuperare in 
breve tempo gran parte del terreno perduto. Nonostante gli eventi esogeni 
rimane in forte ripresa dopo il crollo innescato dalla Brexit e in tale conte-
sto le elezioni rappresentano la principale chiave di volta della quotazione. 
Molti analisti si sono pronunciati sul possibile impatto che avrà sulla sterlina il 
risultato delle elezioni, soprattutto alla luce degli ultimi sondaggi che vedo-
no ridursi il vantaggio dei conservatori di Theresa May sui laburisti di Jeremy 
Corbyn. Secondo RCB, una maggioranza di 125 seggi sarebbe coerente con 
le aspettative del mercato, mentre una maggioranza inferiore ai 100 seg-
gi sarebbe negativa per la sterlina. Per Nomura la visione è differente: una 
maggioranza di oltre 50 seggi potrebbe determinare un apprezzamento del-
la sterlina, mentre una maggioranza inferiore ai 30 seggi potrebbe determi-
nare un crollo dell’1% della valuta britannica, in quanto il mercato iniziereb-
be a scontare una più alta probabilità di hard Brexit. Sicuramente secondo i 
mercati lo scenario più negativo per la sterlina deriva dalla possibilità che si 
riduca la maggioranza del partito conservatore rispetto a quella attuale. In 
ogni caso i mercati ritengono che lo scenario più probabile sia quello in cui il 
peso politico della May, per quanto riguarda gli accordi per la Brexit, rimane 
invariato rispetto alla situazione attuale. 

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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“Yen stabile a maggio”
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“Yuan in ribasso”

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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Yuan
La Cina ha svalutato lo yuan dopo il recente apprezzamento contro il bigliet-
to verde. La banca centrale cinese, infatti, ha indicato il tasso di cambio a 
6,8786 yuan per dollaro, in ribasso dello 0,3%. Se questo cambiamento rap-
presenta la più forte svalutazione dal 20 febbraio scorso, è pur sempre vero 
che è in atto una forte rivalutazione della valuta di Pechino, in risposta alle 
incertezze della divisa statunitense. Credit Suisse ha tagliato le stime sul cam-
bio dollaro/yuan indicando a tre mesi un cross di 6,88 ed ha ridotto anche la 
previsione a dodici mesi a quota 7,05.

La politica ultraespansiva non finirà presto. Il presidente della Banca Centrale 
Europea, Mario Draghi, ha voluto sciogliere negli scorsi giorni ogni equivoco 
sui futuri passi della politica monetaria, in un periodo in cui alcuni analisti co-
minciavano addirittura a interrogarsi sulla possibilità di un anticipo della fine 
del Quantitative Easing a settembre. Questo perché le pressioni sottostanti 
sull’inflazione rimangono tenui. Le spinte domestiche da parte dei costi, e 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-0,3 -0,3% 18,6% 197
mar/feb 2017 mar/feb 2017 marzo 2017 asta maggio punti base

“Draghi conferma il 
Quantitative Easing”
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“Nell’Area Euro prosegue 
la crescita del credito”

“I grandi investitori
più prudenti”

in particolare da parte dei salari, sono ancora insufficienti a sostenere una 
convergenza durevole, e che si sostenga da sola, dell’inflazione su livelli «in-
feriori, ma vicini, al 2%». Per rafforzarle c’è ancora bisogno di condizioni finan-
ziarie molto accomodanti, che solo una politica abbastanza espansiva può 
garantire. Sono dichiarazioni molto chiare che in qualche modo bilanciano 
uno scenario piuttosto ottimistico sulla ripresa, sostenuta da consumi e inve-
stimenti, con rischi ancora al ribasso, ma legati soprattutto a fattori globali 
e comunque in riduzione. Queste indicazioni non preludono certo, d’altra 
parte, a un prolungamento del Quantitative Easing, che secondo molti osser-
vatori è comunque destinato a lasciar posto al tapering da dicembre in poi.

In Italia, Pimco, una delle aziende di gestione dei risparmi più grandi al mon-
do, ha comunicato di avere smobilitato tutte le posizioni sulle obbligazioni 
del nostro Paese. All’origine, scrive Bloomberg, c’è soprattutto la convinzione 
sempre più diffusa tra gli investitori che le elezioni siano sempre più vicine, 
con tutti i rischi correlati. A partire dalla possibilità di un futuro governo del 
Movimento 5 Stelle, un partito fortemente euroscettico. “Prendere il 2% sui 
BTP a 10 anni per finanziare l’Italia non mi sembra una scelta appetibile”, ha 
commentato Andrew Balls, CIO delle strategie Obbligazionarie Globali in un 
briefing con la stampa. “Nel nostro scenario di base l’Italia non dovrebbe 
lasciare l’euro, ma non ci sembra nemmeno un’idea folle il fatto che possa 
succedere o che il mercato possa scontare a prezzi più alti un’uscita. La pro-
babilità che qualcosa vada storto è troppo alta”.

Nell’Area Euro procede la ripresa dell’espansione del credito. Il tasso di cre-
scita sui dodici mesi dei prestiti delle IFM al settore privato è rimasto sostan-
zialmente stabile a febbraio. Il tasso di crescita sui dodici mesi del credito alle 
società non finanziarie (SNF) è lievemente diminuito in tutti i settori, mentre 
quello dei prestiti alle famiglie è rimasto stabile. La flessione significativa dei 
tassi sui finanziamenti bancari osservata nel complesso nell’Area Euro a par-
tire dall’estate 2014 e i miglioramenti complessivi nell’offerta e nella doman-
da di prestiti bancari, hanno favorito il recupero della crescita dei prestiti. 
Le banche hanno inoltre compiuto progressi nel consolidare i propri bilanci, 
sebbene il livello dei crediti deteriorati rimanga alto in alcuni paesi, col rischio 
di frenare la crescita dei prestiti bancari. Dall’indagine sul credito bancario 
nell’Area Euro di aprile 2017 si evince che l’espansione dei prestiti ha conti-
nuato a essere sostenuta dall’allentamento delle condizioni di affidamento 
e dalla crescente domanda in tutte le categorie di prestito. 
Il programma ampliato di acquisto di attività finanziarie (PAA) ha esercitato 
un effetto di allentamento sulle condizioni e sui termini applicati in tutte le 
categorie di prestito. Il miglioramento è stato più marcato sui termini e le 
condizioni che non sui criteri di concessione del credito. Le banche hanno 
inoltre riportato un aumento della domanda netta di prestiti da parte delle 
famiglie e delle SNF. Tale aumento è stato trainato da una varietà di fattori, 
in particolare il basso livello medio dei tassi di interesse, l’attività di fusioni e 
acquisizioni e le prospettive favorevoli del mercato delle abitazioni. 

Nel nostro Paese, a febbraio, i finanziamenti alle imprese sono diminuiti dello 
0,3% rispetto al mese di febbraio. Nei confronti del dato di marzo 2016 si os-
serva una flessione del 1,4%. Le sofferenze segnalano una lieve diminuzione 

“... ma in Italia
scendono i finanziamenti

alle imprese”
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mensile (-0,3%), tuttavia a livello annuale l’incremento è ancora pari al 3,7%; 
continua anche con questa rilevazione il continuo alternarsi 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. Il rapporto sof-
ferenze sui nuovi  prestiti erogati rimane stabile a quota 18,6%.  L’unico dato 
a dare segnali definitivamente ottimisti  è l’indicatore dei prestiti alle famiglie: 
rispetto a febbraio è in rialzo dello 0,4% mentre il suo trend annuale  mostra 
una crescita pari allo 1,5%. A marzo infine il costo dei fondi erogati si è ridotto 
per i prestiti totali e per quelli con un ammontare inferiore al milione di euro. 
Aumentano invece il costo degli stanziamenti superiori a tale soglia. 

A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di mag-
gio sono diminuiti, con una remunerazione dell’1,18%, ossia 8 punti base in 
meno rispetto al mese scorso. Il ribasso è comune alla maggior parte delle 
economie mondiali, con solo i titoli ellenici e giapponesi che mostrano un 
rialzo del costo del debito. Tuttavia le riduzioni variano da paese a paese: 
il rallentamento tedesco è talmente pronunciato da far salire lo spread tra i 
Bund ed i BTP a quota 197. Ma la maggiore riduzione si è notata con i titoli di 
stato francesi: l’elezione del nuovo presidente Macron, personaggio con un 
forte background economico, ha portato gli investitori a valutare la Francia 
nuovamente con un occhio molto favorevole.

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, marzo 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 €

2015 1,92% 2,72% 1,46% 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 1,52% 2,21% 1,03%

2016/08 1,65% 2,46% 1,10% 2017/03 1,49% 2,16% 1,22%

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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“Scendono i rendimenti 
sui titoli europei”
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Fonte: elaborazione dati Bloomberg, giugno 2017.

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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In Italia il Tesoro ha collocato il 30 maggio BTP per un totale di 7,500 miliardi di 
euro. In generale si sono notati rendimenti in calo: la BCE ha riaffermato negli 
ultimi giorni di voler proseguire senza indugio nel programma di acquisto di 
bond dell’Eurozona fintanto che la ripresa economica non mostrerà solidi 
segnali di stabilità. Nel dettaglio sono stati assegnati BTP 2022 per 3 miliardi di 
euro. Il rendimento si è attestato al 0,88%, in calo dall’1,04% dell’asta di fine 
aprile, e con il bid to cover pari a 1,39. Sono stati inoltre assegnati 2,750 mi-
liardi di euro in BTP giugno 2027. Il rendimento medio si è attestato al 2,15%, in 
calo di 14 punti base dall’asta precedente. La domanda ha superato l’offer-
ta di 1,49 volte. Sono stati infine allocati 1,750 miliardi di euro in CCTEU ottobre 
2024 allo 0,92%, in calo di 1 punto base dall’asta precedente, con rapporto 
di copertura pari a 1,41. Gli analisti hanno osservato che nonostante il cli-
ma politico si sia fatto più teso negli ultimi giorni, per via delle elezioni inglesi 
imminenti e del raffreddamento dei rapporti tra gli stati europei e gli USA, le 
parole del presidente della BCE Mario Draghi hanno dato un forte impulso 
stabilizzante ai mercati obbligazionari europei.

“Domanda tonica
per i BTP”
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INFLAZIONE

Nell’Area Euro l’HICP (Harmonized index of con-
sumer prices) di aprile registra una variazione ten-
denziale del +1,9%, in salita rispetto al +1,5% di mar-
zo. Ad aprile 2016 la variazione era pari a -0,2%. 
Nell’UE-28 l’inflazione tendenziale è +2,0%, in salita 
dal +1,6% di marzo. Le variazioni più basse si sono 
registrate in Romania (+0,6%) Irlanda (+0,7%) e Slo-

vacchia (+0,8%), mentre le più alte in Estonia (+3,6%), Lituania (+3,5%) e Let-
tonia (+3,3%).
In Italia, ad aprile, l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) 
aumenta dello 0,8% su base mensile e del 2,0% su base annua (era +1,4% a 
marzo), confermando la stima preliminare. Il rialzo congiunturale è in parte 
dovuto al rientro definitivo dei saldi invernali di abbigliamento e calzature, di 
cui il NIC non tiene conto.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile 
e dell’1,7% nei confronti di aprile 2016.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lor-
do dei tabacchi, aumenta dello 0,4% su base mensile e dell’1,9% rispetto ad 
aprile 2016 (la stima preliminare era +1,8%), da +1,4% di marzo. 
L’accelerazione dell’inflazione deriva soprattutto dalla crescita dei prezzi dei 
beni energetici regolamentati (+5,7%, da -1,2% del mese precedente), a cui 
contribuiscono sia l’energia elettrica (+5,4%) sia il gas naturale (+5,9%), che 
segnano entrambi un’inversione di tendenza rispetto a marzo (rispettivamen-
te da -1,0% e -1,4%) e dalla dinamica dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti 
(+5,5%, da +2,5% del mese precedente). 

L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sale 
di quattro decimi di punto percentuale (+1,1%, da +0,7% di marzo), mentre 
quella al netto dei soli beni energetici si attesta a +1,3%, da +1,2% del mese 
precedente. 

AREA EURO ITALIA

1,9% 2,0%
aprile 2017 aprile 2017

“Temporaneo aumento 
dei prezzi al consumo”

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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L’incremento su base mensile dell’indice generale è ascrivibile in larga par-
te ai rialzi dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+3,3%) e di quelli ricreativi, 
culturali e per la cura della persona (+1,2%), che risentono entrambi di fattori 
stagionali legati alla Pasqua e al ponte del 25 aprile. Si registra, invece, un 
calo dei prezzi degli alimentari non lavorati (-1,0%). 
Su base annua la crescita dei prezzi dei beni si amplia di un decimo di punto 
percentuale (+1,8% da +1,7% di marzo), mentre accelera in modo marcato 
il tasso di crescita dei prezzi dei servizi (+1,8% da +1,0%). Di conseguenza, ad 
aprile il differenziale inflazionistico tra servizi e beni si annulla (era -0,7 a marzo). 
L’inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,4% per l’indice generale; +0,7% 
per la componente di fondo. 
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona diminui-
scono dello 0,4% su base mensile e registrano un aumento dell’1,8% su base 
annua (era +2,3% a marzo). 
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto scendono dello 0,3% in 
termini congiunturali e mostrano una crescita su base annua del 2,2%, in at-
tenuazione dal +2,7% del mese precedente. 

Nel mese di maggio 2017, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la va-
riazione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +1,4%, in diminuzio-
ne rispetto al +1,9% di aprile.
In Italia l’ISTAT prevede nel mese di maggio, una variazione del NIC al lordo 
dei tabacchi, pari a -0,2% su base mensile e +1,4% nei confronti di maggio 
2016 (era+1,5% ad aprile).
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