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In questo numero
Economia mondiale ► Prosegue il buon momento dell’economia mondiale; anche in Eu-

ropa la ripresa si rafforza.

Economia italiana ► Dati congiunturali non univoci, ma la crescita sembra tenere. Riviste 
al rialzo le previsioni del FMI.

Materie prime ► Poche variazioni sui mercati delle commodity. Il petrolio scende 
ancora.
Focus: Gas naturale.

Valute ► Iniziata la calma estiva. Andamento del dollaro molto incerto.

Credito ► Continuano le difficoltà del credito italiano. Si va verso la risoluzione 
del caso delle banche venete.

Inflazione ► Prezzi al consumo nuovamente in leggero calo.



Insight

2

Nelle ultime settimane la crescita globale si è complessivamente rafforzata 
sia nelle aree sviluppate che nei paesi emergenti, grazie a una serie di fattori 
favorevoli. 
Nei paesi avanzati le politiche monetarie rimangono generalmente espan-
sive: è il caso di BCE, Bank of England e Bank of Japan, mentre Federal Re-
serve e Bank of China stanno seguendo strategie meno “accomodanti” ma 
comunque moderate. 
La stabilità dei prezzi delle materie prime e la discesa del prezzo del petrolio 
contribuiscono a comprimere i costi delle imprese e aumentano il potere 
d’acquisto dei consumatori. 
Prosegue la fase di relativa calma dei mercati valutari e finanziari; le Bor-
se mondiali, in particolare Wall Street e la borsa giapponese, sono in fase 
ascendente. 
Il commercio mondiale ha accelerato nei primi mesi del 2017. Significativo 
l’aumento del 20% nei contratti per la costruzione di nuove navi merci (con-
tainer e tankers) registrato nei primi mesi del 2017 rispetto allo scorso anno; 
in lieve ascesa anche il prezzo dei noli marittimi, un importante indicatore 
sull’andamento degli scambi. 
Le minacce protezionistiche di Trump non hanno per ora avuto conseguenze 
concrete sugli scambi commerciali, anche se in prospettiva la svolta nella 
politica americana rimane uno dei maggiori rischi sulla strada della crescita 
globale. 
Negli Stati Uniti, il secondo trimestre si chiuderà con un bilancio decisamente 
più favorevole rispetto al primo. Il mercato del lavoro è robusto; il tasso di di-
soccupazione ha raggiunto il minimo degli ultimi 16 anni. Si ritiene probabile 
che nei prossimi mesi la piena occupazione inizi tradursi in aumenti salariali 
più consistenti, cosa che non è avvenuta fino a oggi. Ciò darà nuovo impulso 
alla spesa delle famiglie. 
Il mercato immobiliare è in ottima salute, frenato dalla scarsità di offerta 
d’immobili e dai prezzi elevati, non da una domanda insufficiente. Meno 
positivo l’andamento del mercato automotive, che risente però della forte 
espansione dello scorso anno. Lo stock d’invenduto è elevato. 
A metà giugno la Federal Reserve ha confermato il previsto terzo aumento 
dei tassi, fornendo anche maggiori dettagli sul piano di riduzione del bilancio 
di 4,5 miliardi di dollari. 
Nonostante l’inflazione rimanga piuttosto fredda, le autorità americane han-
no dichiarato che non intendono modificare i piani; proseguirà dunque la 
“normalizzazione” della politica monetaria. 
Dal lato della politica fiscale, il piano di stimolo annunciato da Trump non si 

ECONOMIA MONDIALE

**  Indice della produzione nelle costruzioni* Construction Spending

STATI UNITI EUROLANDIA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

0% 0% 0% 9,3% +0,5% +0,3%**

giugno 2017 mag/apr 2017 mag/apr 2017 mag 2017 apr/mar 2017 apr/mar 2017

“Prosegue il momento
favorevole dell’economia 

mondiale”

“Accelera il
commercio mondiale”



Insight

3

è ancora tradotto in misure concrete: aumentano i dubbi su tempi e reale 
fattibilità del progetto. 
In Europa il quadro economico è migliorato. I dati definitivi sulla crescita del 
PIL nel primo trimestre segnano il miglior risultato degli ultimi due anni; determi-
nante è il buon andamento dell’export, nonostante il rafforzamento dell’euro. 
La favorevole dinamica del mercato del lavoro e la riduzione della disoccu-
pazione (almeno a livello aggregato) alimentano la crescita dei consumi. 
La BCE ha confermato che almeno fino alla fine dell’anno non vi saranno 
novità nella politica monetaria espansiva. Il 27 giugno i mercati hanno in-
terpretato le parole di Draghi che «le forze deflattive sono state rimpiazzate 
da forze reflattive» come una indicazione che le autorità monetarie erano 
pronte a ridurre il programma di acquisto di titoli. Tuttavia la BCE è immedia-
tamente intervenuta a precisare che le parole del Governatore erano state 
«male interpretate». 
Da segnalare la firma, all’inizio di luglio, di un importante accordo di libero 
scambio tra UE e Giappone: una risposta dei due paesi al ventilato prote-
zionismo degli Stati Uniti, che segue peraltro le mosse in questa direzione di 
Cina, Australia e altri paesi dell’area asiatica. 
Sul piano politico, due tra le minacce più immediate sono state disinnescate. 
La vittoria di Macron alle presidenziali e alle successive elezioni regionali rap-
presenta una sconfitta per i movimenti populisti e antieuropeisti. The Econo-
mist titolava all’indomani del voto “Europe’s savior?”, a sintetizzare la speran-
za che l’esito delle elezioni francesi potesse finalmente accelerare il rilancio 
del “progetto europeo”. Anche l’esito delle elezioni inglesi porta, molto pro-
babilmente, acqua al mulino europeista: secondo molti commentatori, po-
trebbe addirittura preludere a una marcia indietro inglese sulla Brexit. In ogni 
caso, è probabile che i negoziati assumano carattere meno conflittuale. 
Ciò non significa naturalmente che partiti e movimenti populisti siano definiti-
vamente fuori gioco, anzi molti dei temi e delle rivendicazioni di queste forze 
politiche restano di urgente attualità. 
Infine, a fine giugno è stato raggiunto con i creditori l’ennesimo accordo sul 
debito greco, che prevede la concessione di un nuovo finanziamento alla 
Grecia. 
Preoccupano altri fronti geopolitici. La crescente incertezza politica in Brasile, 
con le accuse a Temer che rischiano di precipitare un paese ancora sull’orlo 
della recessione in una nuova fase d’instabilità istituzionale ed economica. 
L’area del Golfo Persico è precipitata in una grave crisi politica dopo la de-
cisione dell’Arabia Saudita e altri paesi di interrompere le relazioni diplomati-

Fonte: The Economist, giugno 2017.

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

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

Germania 1,8 1,7 Cina 6,7 6,3

Italia 1,0 0,9 India 7,2 7,6

Spagna 2,8 2,3 Russia 1,4 1,7

Area Euro 1,8 1,6 Corea 2,7 2,6

Gran Bretagna 1,6 1,3 Messico 1,9 2,1

USA 2,2 2,4 Turchia 2,9 3,0

Giappone 1,4 1,0 Sud Africa 1,0 1,7

“La BCE
mantiene la rotta”

“Rassicura l’esito
delle elezioni

francesi e inglesi”
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che con il Qatar. Anche se allo stato attuale è impossibile valutare le possibili 
ricadute economiche, un’escalation del conflitto tra le due potenze ege-
moni, Iran e Arabia Saudita (supportata dagli Stati Uniti), non va certamen-
te nella direzione auspicata da Obama e dall’Unione Europea, volta a una 
progressiva normalizzazione dei rapporti con l’Iran. 
Resta infine di grande attualità la questione dei migranti. L’incapacità dell’U-
nione Europea di concordare e attuare una politica comune, le perduran-
ti divisioni tra paesi membri rappresentano una seria minaccia alla solidità 
dell’Unione e un ostacolo a ogni progetto d’integrazione. 
 

Stati Uniti
Il dato definitivo rivede al rialzo le precedenti stime sulla crescita del PIL nel 
primo trimestre 2017, portandola all’1,4%. Una crescita inferiore a quella del 
quarto trimestre 2016 (+2,1%) ma superiore alle stime preliminari (0,7% e 1,2%). 
La crescita 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 della spesa pubblica, 
solo in parte bilanciato dall’accelerazione degli investimenti fissi residenziali 
e non residenziali. 
 
La rilevazione di giugno riporta su un trend molto robusto il mercato del la-
voro, con 222.000 nuovi posti dopo i 152.000 di maggio: un dato che aveva 
un po’ deluso le aspettative. L’incremento di giugno è superiore alla media 
degli ultimi tre mesi (+194.000 occupati). Il tasso di disoccupazione è al 4,4%.  
Non accelera la crescita delle retribuzioni, attestata al +2,5% rispetto allo 
scorso anno.  Stabile anche il tasso di partecipazione (62,8%), che nell’ultimo 
anno non ha seguito un trend univoco.

Tornando ai dati di giugno, i maggiori incrementi occupazionali si sono avuti 
nei settori della sanità (+37.000 posti), assistenza sociale (+23.000 posti a giu-

“La questione migranti al 
centro della scena”

“Molto positivo il dato
di giugno sul mercato

del lavoro”

Fonte: BEA (Bureau of Economic Analysis).
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gno, +115.000 negli ultimi 12 mesi), attività finanziarie (+17.000 e +169.000 ),  
servizi professionali e alle imprese (+35.000 e +624.000, ristorazione (+29.000 
a giugno, +277.000 nei 12 mesi). Come nei mesi scorsi, stabili manifatturiero 
e costruzioni, in aumento anche il settore estrattivo; dopo aver raggiunto un 
punto di minimo lo scorso mese di ottobre, il settore è in ripresa e ha creato 
56.000 nuovi occupati.

Tornando ai dati di maggio, i maggiori incrementi occupazionali si sono avuti 
nei settori della sanità (+24.000 posti), dei servizi professionali e alle imprese 
(+38.000), della ristorazione (+30.000). Stabili manifatturiero e costruzioni, in 
aumento anche il settore estrattivo. 

Dopo la robusta crescita di aprile (+1,0% su marzo secondo i dati definitivi), a 
maggio l’indice della produzione industriale rimane immutato. Il dato risulta 
da una contrazione della produzione manifatturiera, bilanciata dall’aumen-
to del settore estrattivo e delle utility. La variazione tendenziale su maggio 
2016 è pari al +2,2%.

A giugno l’indice Manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of 
Supply Management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello na-
zionale, registra un buon incremento di produzione, ordini e occupazione; 
per l’indice complessivo si tratta del 97° mese consecutivo di crescita. A livel-
lo settoriale, come a maggio, ben 15 sui 18 settori che compongono il panel 
formulano previsioni di crescita: bene in particolare macchinari e mezzi di 
trasporto. In quest’ultimo settore le imprese del panel sottolineano come « 
la domanda sta crescendo al 5-7% e dovrebbe continuare su questi ritmi al-
meno fino alla fine dell’anno». I produttori di macchinari sottolineano invece 
come a crescere sia soprattutto la domanda estera. 

Dopo il significativo aumento di aprile (+0,4% mensile secondo il dato de-
finitivo1) a maggio le vendite al dettaglio registrano una riduzione rispetto 
al mese precedente (-0,3%) ma rimane significativa la crescita rispetto allo 
scorso anno (+3,8%). Nel periodo marzo-maggio le vendite sono cresciute 
del 4,4% rispetto a quelle dell’analogo periodo 2016, mentre nei primi 5 mesi 
2017 l’aumento è del 3,9%. Variazioni tendenziali particolarmente elevate si 
registrano per la spesa nelle stazioni di rifornimento (+12,3% nei primi 5 mesi) 
e per i materiali da costruzione e attrezzature da giardino (+7,7%); le vendite 
di auto e parti di ricambio sono aumentate del 3,7%. 

A maggio l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli manufatti registra una nuo-
va flessione (-1,1%) dopo quella di aprile (-0,9% secondo il dato definitivo). La 
caduta più sensibile si osserva per i mezzi di trasporto (-3,4%); al netto di tale 
componente la variazione è praticamente nulla (+0,1%). Al netto degli ordini 
del comparto della difesa, l’andamento è negativo (-0,6%). 
Gli ordini di beni capitali diminuiscono sia nel settore della difesa (-8,2%), sia 
negli altri settori (-2,4%). Gli acquisti del settore della difesa pesano per il 10-
15% sul totale. 

1 Il dato definitivo conferma le stime preliminari.

“Bene l’indice
Manufacturing di giugno”
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Dopo la sensibile flessione di aprile, a maggio le vendite di immobili (Existing 
Home Sales) rilevate da NAR (National Association of Realtors) tornano a cre-
scere. Il volume annuo di transazioni risale a 5,62 milioni di unità vendute, in 
aumento dell’1,1% rispetto al mese precedente e superiore del 2,7% ai livelli 
del 2016. Il basso livello dello stock di case ha fatto salire a un nuovo massimo 
il prezzo mediano degli immobili, mentre il numero di giorni in cui una casa 
resta in vendita è sceso a un nuovo minimo. 
Secondo NAR il “rimbalzo” di maggio è spiegato dalla buona salute del mer-
cato del lavoro e dal trend discendente del tasso sui mutui. Questo nono-
stante i prezzi siano elevati e in crescita, mentre lo stock d’immobili si sta 
riducendo. 
A maggio il prezzo mediano delle case in vendita è salito a 252.800 dollari, 
superiore del 5,8% a quello dello scorso anno; lo stock di case in vendita (1,96 
milioni) è inferiore dell’8,4% a quello dello scorso anno ed è in calo da 24 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 27 giorni, un nuovo minimo storico; lo 
scorso anno la permanenza era di 32 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 4,01%, 
in lieve calo rispetto al 4,05% di aprile anche se superiore al tasso medio 2016 
(3,65%). 

A maggio l’indicatore rilevato dal Ministero del Commercio sulle vendite di 
nuove abitazioni (New Residential Sales) registra un nuovo incremento dopo 
la battuta d’arresto di aprile. L’indice segna infatti una variazione del +2,9% 
rispetto ad aprile e dell’8,9% rispetto allo scorso anno. Le vendite di apri-
le corrispondono a un volume annuo di 610.000 nuove case, rispetto alle 
569.000 di aprile. Lo stock di case sul mercato è stimato pari a 268.000 unità, 
corrispondente a 5,3 mesi ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio delle case 
è pari a 406.400 dollari, mentre il prezzo mediano è di 345.800 dollari.

Dopo la lieve flessione di aprile, a maggio la spesa per costruzioni si assesta 
sul livello del mese precedente; rispetto allo scorso anno la spesa è aumen-
tata del 4,5%. Nei primi 5 mesi l’aumento è del 6,1%. Il dato di maggio riflette 
la lieve flessione della componente privata (-0,6%) e un incremento della 
componente pubblica (+2,1%). Il dato mensile corrisponde a una spesa an-
nua che supera i 1.200 miliardi di dollari, di cui quasi il 75% per edilizia privata 
e il 25% per lavori pubblici.

Infine, sempre a maggio i permessi di costruzione (Building Permits) arretrano 
lievemente rispetto allo scorso anno (-0,8%). Il dato corrisponde a un volume 
annuo di 1,17 milioni di permessi. In lieve flessione rispetto al 2016 anche le 
dichiarazioni di inizio lavori (Housing Starts) (-3,9%). 
Sono state completate a maggio (Housing Completions) circa 1,16 milioni di 
nuove abitazioni, il 14,6% in più rispetto allo scorso anno. 

Delude il dato di maggio sul mercato automobilistico americano. Un mese 
storicamente favorevole alle vendite fa registrare un volume annualizzato 
di vendite pari a 16,58 milioni di light vehicles, inferiore del 3,1 % allo scorso 
anno. 

“Positivi anche gli altri dati
sul mercato immobiliare”

“A maggio tornano a 
crescere le

vendite di case”
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Nei primi 5 mesi sono state vendute 6,978 milioni di light vehicles, il 2% in più 
rispetto allo scorso anno. 
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 gli incentivi per il Memorial Day non 
abbiano avuto gli effetti sperati, a causa degli stock invenduti ancora troppo 
elevati, soprattutto nei segmenti delle auto piccole e medie. 
NADA si attende che gli incentivi siano prolungati per tutto il 2017 e stima che 
l’anno possa chiudersi con un volume di vendite intorno a 17,1 milioni. 

Europa 
Le stime riviste sulla crescita del PIL aggiornano lievemente al rialzo le proie-
zioni preliminari. Nel primo trimestre 2017 il PIL dell’Area Euro è cresciuto dello 
0,6% rispetto al trimestre precedente; la crescita tendenziale è dell’1,9%. La 
variazione trimestrale è dunque superiore di un decimo di punto a quella 
registrata nel quarto trimestre 2016. Per il complesso della UE-28 paesi, la cre-
scita congiunturale è stata dello 0,6% e quella tendenziale del 2,1%. 
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 
d’incremento del PIL sono rispettivamente dello 0,2% e del 2,0%. 

Per Francia e Italia, la crescita è rispettivamente pari all’1,0% e all’1,2% men-
tre la variazione sul trimestre precedente è dello 0,4% in entrambi i casi2. 

La rilevazione di giugno dell’indicatore PMI (Purchasing Managers Index) ela-
borato da Markit-JP Morgan, conferma la tenuta della ripresa europea, an-
che se l’indice arretra lievemente rispetto a maggio, quando si era registrato 
il massimo degli ultimi sei anni. 
Si mantiene elevato il livello dei nuovi ordini, si consolida il clima di fiducia, 
prosegue la creazione di nuova occupazione. 
Secondo Markit, il secondo trimestre si chiude con un risultato positivo e la 
crescita europea sarà intorno allo 0,7%. Come nei mesi scorsi, a fare da trai-
no è soprattutto il settore manifatturiero, grazie alla spinta dell’export. 

Dopo il dato poco brillante di marzo, ad aprile la produzione industriale ac-
celera, segnando una variazione del +0,5% nell’Area Euro paese e del +0,2% 
nell’UE-28. Rispetto a marzo 2016, la variazione è del +1,4% in entrambe le aree. 
Esaminando i dati relativi ai singoli paesi, ad aprile solo Germania (+1,0%) e 
Gran Bretagna (+0,3%) fanno registrare variazioni positive rispetto al mese 
precedente, mentre Spagna (-0,1%), Italia (-0,4%) e Francia (-0,6%) segnano 
un calo. 

2 Rispetto alle prime stime, l’ISTAT ha rivisto al rialzo la crescita del primo trimestre. La variazio-
ne tendenziale è salita dallo 0,8% all’1,2%.

“Si rafforza
la crescita europea”

“Ad aprile accelera
la produzione”
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Il trend tendenziale è invece positivo in Germania (+2,4%), Italia (+1,0%), Fran-
cia (+0,6%) e Spagna (+0,3%), negativo in Gran Bretagna (-0,6%). 
La dinamica degli ultimi tre mesi evidenzia un’accelerazione soprattutto in 
Germania (+1,7% rispetto al trimestre precedente), mentre in Spagna, Fran-
cia e Italia il trend è stazionario e la Gran Bretagna rallenta. Il confronto con 
l’analogo periodo 2016 evidenzia dinamiche simili in tutti i paesi, con varia-
zioni tendenziali tra l’1,5% (Francia) e l’1,9% (Gran Bretagna e Germania). 
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). 

Nel settore delle costruzioni, nell’Area Euro la rilevazione di aprile registra un au-
mento (+0,3%) dopo la flessione di marzo; nell’UE 28-paesi l’indice resta invaria-
to. La variazione tendenziale è del +3,2% per l’Area Euro e del +2,7% per l’UE-28. 
La media europea riflette situazioni diverse a livello nazionale. 
In Spagna, ad aprile si registra un aumento dello 0,6% rispetto a marzo e un 
calo dell’1,3% rispetto allo scorso anno. Prendendo in considerazione il trend 
degli ultimi tre mesi3, il profilo del ciclo è piatto sia rispetto ai tre mesi precedenti 
che al 2016. I livelli di attività sono inferiori del 5% circa rispetto a quelli 2010.
In Germania il dato di aprile è in linea con quello di marzo (-0,1%), mentre la 
variazione tendenziale rimane elevata (+7,2%). Il settore è in robusta crescita: 
nell’ultimo trimestre la crescita è stata del 5,5% rispetto al 2016 e dell’8,4% 
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 (+17%). 
In Francia, dopo due mesi caratterizzati da forti oscillazioni congiunturali, 
aprile registra un incremento significativo su marzo (+3,5%), mentre la dinami-
ca tendenziale è elevata (+6,3%).  Negli ultimi tre mesi l’attività è aumentata 
del 6,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre rispetto ai tre 
mesi precedenti la variazione è lievemente positiva (+1,0%). 

3 Indice depurato da effetto di calendario e stagionalità.

“In aumento ad aprile 
l’indice delle costruzioni”

Produzione industriale in Europa – 2012-2017 (indice 2010=100)

Fonte: Eurostat, giugno 2017.
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In Gran Bretagna il trend di espansione è in rallentamento. Ad aprile si registra 
una contrazione rispetto al mese precedente (-1,7%); negativo anche il con-
fronto con il 2016 (-3,4%). Negli ultimi tre mesi il mercato registra una crescita 
rispetto all’anno scorso (+1,9%) e una sostanziale stabilità rispetto al trimestre 
precedente (-0,6%). Come in Germania, anche in Gran Bretagna 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 sostanzial-
mente piatto, con oscillazioni mensili molto marcate. Ad aprile l’indice perde 
il 4,6% rispetto allo scorso anno e il 4,1% rispetto al mese precedente. Ne-
gli ultimi tre mesi si registra una sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno 
(-0,1%) e una lieve accelerazione rispetto al trimestre precedente (+0,9%). I 
livelli di attività sono inferiori di oltre il 30% a quelli del 2010 – un vero e proprio 
crollo dell’attività che non ha paragoni tra i paesi europei. 

A maggio nell’Area Euro le vendite al dettaglio fanno registrare un aumen-
to dello 0,4% rispetto a marzo; meno brillante la dinamica nell’UE-28 paesi 
(+0,2%). La variazione tendenziale è pari a +2,6% in entrambe le aree. Tra le 
principali economie, Francia (+0,8%), Germania (+0,5%) e Spagna (+0,2%) 
registrano variazioni congiunturali positive, al netto di fattori stagionali e di 
calendario; in Gran Bretagna la variazione è invece negativa (-0.9%). Per 
l’Italia il dato di maggio non è ancora disponibile, mentre quello di aprile 
registra una variazione nulla sul mese precedente. 
Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica dei consumi par-
ticolarmente robusta in Francia (+4,2%), ma anche in Spagna (+2,9%), Ger-
mania (+2,3%) e Gran Bretagna (+1,0%) il trend è positivo. Per l’Italia il dato di 
aprile registra un aumento tendenziale dello 0,8%.
Prendendo in considerazione il trend degli ultimi tre mesi, la dinamica ten-
denziale più elevata si riscontra in Francia (+3,3%) e Germania (+2,7%); 
meno brillanti Spagna (+1,9%) e Gran Bretagna (+2,0%), con l’Italia fanalino 
di coda (+0,75%)4. 

Dopo il rallentamento di aprile, a maggio il mercato automotive riprende a 
correre, con un aumento del 7,6% rispetto al 2016. Le nuove immatricolazioni 
sono scese a 1,39 milioni di unità, un valore molto vicino a quello del maggio 
2007, prima della crisi. 
Quasi tutti i maggiori mercati hanno fatto registrare un marcato aumento, 
ad eccezione della Gran Bretagna (-8,5%). Guidano la classifica Germania 
(+12,9%) e Spagna (+11,2%), seguono Francia (+8,9%) e Italia (+8,2%). 
Nei primi cinque mesi le vendite sul mercato europeo sono aumentate del 
5,3%, con l’Italia al primo posto (+8,1%), seguita da Spagna (+7,3%), Germa-
nia (+4,7%) e Francia (+3,3%); la Gran Bretagna registra invece un lieve calo 
(-0,6%). 
Grazie a un risultato superiore alla media (+11,1%), la quota del gruppo FCA 
sale al 7,3% del mercato dell’Europa occidentale (Area Euro e paesi EFTA), 
circa mezzo punto in più rispetto allo scorso anno. Nel periodo gennaio-mag-
gio il gruppo FCA ha venduto in Europa 502.000 autoveicoli, di cui il 76% con 
marchio FIAT e il 10% con marchio Jeep. 

4 Il dato si riferisce al trimestre febbraio-aprile in quanto il dato di maggio non è ancora 
disponibile.

“Bene a maggio le
vendite al dettaglio”

“Prosegue il trend 
positivo del

mercato auto”
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I sondaggi condotti a giugno dalla Commissione Europea sul clima di fiducia 
segnalano un deciso miglioramento del clima di fiducia, dopo il raffredda-
mento osservato a maggio. 
In particolare, si rafforzano l’indice di fiducia dei consumatori (Consumer 
Confidence) e l’indice Business Climate, che raccoglie i giudizi delle imprese.  
Analoga tendenza è riferibile all’indicatore Economic Sentiment, che racco-
glie i giudizi di settori diversi dell’economia. Migliorano le attese dei consu-
matori, delle imprese manifatturiere, del commercio al dettaglio e delle co-
struzioni; sostanzialmente stabili nel settore dei servizi. Tra le maggiori econo-
mie, l’indice ESI si rafforza soprattutto in Francia e Germania; stabile in Italia. 

Brasile
Le vicende politiche condizionano inevitabilmente le prospettive ed econo-
miche di un Paese che dopo due anni di profonda recessione solo quest’an-
no potrà forse ritornare a una crescita, benché (+0,5% secondo le ultime 
previsioni). 
Pochi giorni fa il Presidente Temer ha evitato la pesante accusa di aver utiliz-
zato denaro sporco nella sua campagna elettorale. Ma il giorno successivo 
è stato formalmente posto sotto accusa per corruzione, sulla base delle di-
chiarazioni del “barone” della carne Joesley Batista. 
Anche se l’ampia maggioranza parlamentare su cui può contare Temer lo 
mette relativamente al sicuro dal rischio d’incriminazione (occorre una mag-
gioranza di due terzi perché il Presidente possa essere incriminato) il nuovo 
scandalo aumenta la sua già bassa popolarità, a 16 mesi di distanza dalle 
elezioni presidenziali. 
Nel frattempo, l’economia arranca. Ad aprile la produzione industriale se-
gna un lieve incremento su marzo, ma resta inferiore ai livelli dello scorso 
anno (-4,5%). Le previsioni stimano per il 2017 un aumento dell’1,3%, dopo tre 
anni di pesanti flessioni. 
Sempre ad aprile, si registra un aumento delle vendite al dettaglio (+1,0% su 
marzo), dopo il calo del mese precedente. Per il 2017 si prevede un aumento 
dello 0,7%.

Cina
Gli indicatori più recenti confermano la stabilità della crescita dell’attività 
economica sui ritmi dei mesi scorsi. 
La produzione industriale registra una crescita identica a quella di aprile 
(+6,5% tendenziale); le previsioni stimano per quest’anno una crescita del 
6%. 
A maggio le vendite al dettaglio segnano una crescita nominale del 10,7% 
rispetto allo scorso anno, come ad aprile; accelerano prodotti alimentari e 
auto. Target del Governo per quest’anno è una crescita del 10,0%. 
Obiettivo principale del Governo è, in questa fase, il raffreddamento del 
mercato immobiliare, oggetto negli scorsi anni di un’intensa attività specula-
tiva sostenuta dal debito, che ha determinato un eccesso di offerta e prezzi 
crescenti. 

“Un nuovo scandalo
colpisce il presidente 

Temer”

“Senza scosse
la crescita cinese”
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Nelle ultime settimane i dati sembrano indicare che le misure introdotte, di 
cui avevamo fatto cenno già nei mesi scorsi, stanno facendo effetto. La cre-
scita dei prezzi sta decelerando: a Shenzen, per esempio, a maggio i prezzi 
erano superiori del 54% al livello del 2016, ma l’aumento mensile era solo 
del 5%. Anche gli investimenti nel settore immobiliare stanno rallentando: tra 
gennaio e maggio l’aumento è stato dell’8,8%, ancora significativo ma infe-
riore al dato dei mesi precedenti.
Il premier cinese Li Kequiang (secondo solo a Xi Jinping nella gerarchia poli-
tica cinese) ha recentemente dichiarato che il Governo è consapevole dei 
rischi insiti nel sistema finanziario del Paese ed ha gli strumenti per affrontarli 
con successo, ritenendo che siano «complessivamente sotto controllo». In 
particolare, il premier si riferisce all’enorme indebitamento delle grandi cor-
porations cinesi, volto a finanziarie le acquisizioni all’estero, in gran parte nel-
la forma di finanziamenti a breve con banche cinesi. 
Il primo ministro ha anche ribadito che l’obiettivo di crescita per quest’anno 
è intorno al 6,5%, ma ha aggiunto che in futuro i tassi di crescita del 3 o 4% 
potranno essere perfettamente adeguati per un paese ormai in pieno svilup-
po come la Cina.
È infine da segnalare un altro importante evento internazionale, dopo il fo-
rum “Belt and Road” di maggio. 
A metà giugno si è infatti tenuta a Dalian, in Cina, l’edizione estiva del World 
Economic Forum di Davos. Si tratta della prima edizione in assoluto, che te-
stimonia una volta di più la volontà della seconda economia mondiale di 
assumere un ruolo di grande potenza anche sul piano politico e culturale. 
Un contrasto stridente con l’atteggiamento di chiusura e disimpegno della 
nuova amministrazione americana. 

Russia
La crescita ha preso velocità nel primo trimestre del 2017, anche grazie al 
buon andamento dei prezzi del petrolio. Il trend positivo è proseguito nelle 
ultime settimane. La produzione industriale è aumentata ad aprile (+2,3%) e 
in misura più marcata a maggio (+5,6% su base annua), grazie in particolare 
al settore minerario ma anche al manifatturiero. Per quest’anno si stima un 
aumento dell’1,7% rispetto al 2016. 
Segnali confortanti vengono anche dall’indice PMI elaborato da IHS Markit. 
A maggio l’indice segna un consistente aumento su aprile sia nel comparto 
manifatturiero che nei servizi. 
In crescita gli investimenti fissi: per il 2107 si prevede un incremento del 2,1%. 
Altri dati della stessa valenza ottimistica riguardano la riduzione della disoc-
cupazione e l’aumento delle vendite al dettaglio. 
Il rilancio dei consumi delle famiglie e l’aumento tendenziale dei prezzi del 
petrolio dovrebbero garantire alla Russia condizioni favorevoli nei prossimi 
mesi e nel 2018. Si stima una crescita dell’1,3% nel 2017 e dell’1,7% l’anno 
successivo. 

“Il governo:
rischi finanziari reali, ma 

sotto controllo”

“Accelera la ripresa
grazie al petrolio”



Insight

12

Nonostante la leggera flessione di alcuni dati congiunturali (costruzioni, ven-
dite al dettaglio e occupazione), il quadro generale dell’economia italiana 
sembra comunque positivo. Secondo i dati dell’UCIMU (l’associazione dei 
costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione), le misure messe 
in campo dal piano nazionale Industria 4.0 (superammortamento al 140% e 
iperammortamento al 250%) iniziano a produrre concreti effetti sulla base 
industriale, favorendo il rinnovamento del parco macchine installato nelle 
aziende industriali italiane che presenta un’età media piuttosto elevata (ol-
tre 13 anni). Sono positivi anche i dati mercato dell’auto, fiducia delle impre-
se e saldo annuale degli occupati. 
Il Fondo Monetario Internazionale ha recentemente rivisto al rialzo le stime di 
crescita del PIL, portandole dallo 0,8% ipotizzato ad aprile, all’1,3% per il 2017 
e all’1% per il biennio 2018/19.
A consolidare il ciclo in atto sono i benefici congiunti di una politica di bilan-
cio moderatamente espansiva, una politica di monetaria eccezionalmente 
accomodante e i bassi prezzi delle materie prime. Le vulnerabilità di fondo 
tuttavia restano: bassa produttività  e bassi investimenti, un elevato debito 
pubblico e un sistema bancario che ancora porta  nei suoi bilanci l’eredi-
tà pesante della recessione. Ad oggi il capitolo più sfidante, per la politica 
nazionale, è probabilmente quello sul fisco, con l’abbassamento del cuneo 
fiscale e ogni misura possibile per il sostegno all’occupazione, soprattutto 
giovanile. La prossima legge di bilancio dovrà essere approvata a poca di-
stanza dalle elezioni e dovrà resistere alle molteplici spinte a privilegiare inter-
venti  e misure a pioggia, finalizzate ad ampliare il consenso elettorale.

A maggio 2017 l’indice destagionalizzato della produzione industriale regi-
stra un incremento dello 0,7% rispetto ad aprile. Nella media del trimestre 
marzo-maggio 2017 la produzione è aumentata dello 0,2% nei confronti 
dei tre mesi precedenti. Corretto per gli effetti di calendario, a maggio 
2017 l’indice è aumentato in termini tendenziali del 2,8% (i giorni lavorati-
vi sono stati 22 come a maggio 2016). Nella media dei primi cinque mesi 
dell’anno la produzione è aumentata dell’1,7% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. L’indice destagionalizzato mensile registra variazioni 
congiunturali positive nei comparti dei beni strumentali (+2,3%) e dei beni 
di consumo (+0,2%); segnano invece variazioni negative l’energia (-1,0%) e 
i beni intermedi (-0,4%). In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti 
di calendario registrano a maggio 2017 variazioni positive in tutti i compar-
ti; aumentano in modo significativo i beni strumentali (+5,9%) e, in misura 
più lieve, i beni di consumo (+2,5%), l’energia (+1,0%) e i beni intermedi 
(+0,4%). Per quanto riguarda i settori di attività economica, a maggio 2017 i 

“La produzione
dell’industria

cresce a rilento”
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comparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della 
fabbricazione di mezzi di trasporto (+7,3%), delle altre industrie manifattu-
riere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (+6,7%) 
e della fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. (+5,0%). Le dimi-
nuzioni maggiori si registrano nei settori della attività estrattiva (-18,8%), del-
la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso 
domestico non elettriche (-5,0%) e della industria del legno, della carta e 
stampa (-0,6%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, ad aprile 2017 i com-
parti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli dell’attivi-
tà estrattiva (+11,8%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori 
(+7,0%) e della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria (+2,4%). Le 
diminuzioni maggiori si registrano nei settori della fabbricazione di computer, 
prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e orologi (-5,9%), della fabbricazione di apparecchiature elet-
triche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (-5,7%) e della 
fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-5,3%).
Il CSC (Centro Studi Confindustria) rileva una crescita della produzione indu-
striale italiana dello 0,4% in giugno su maggio. Nel secondo trimestre 2017 
l’attività è aumentata dello 0,6% sul primo (da -0,3% sul quarto 2016). Il terzo 
trimestre eredita una variazione congiunturale di +0,6%.
La produzione al netto del diverso numero di giornate lavorative è avanzata 
in giugno del 3,2% rispetto a giugno del 2016; in maggio si era avuto un pro-
gresso del 2,4% sullo stesso mese dell’anno scorso.
Secondo i dati elaborati dal Centro Studi e Cultura di Impresa di UCIMU-
Sistemi per produrre, l’indice degli ordini di macchine utensili raccolti nel 
secondo trimestre 2017, ha registrato un incremento del 17,2% rispetto allo 
stesso periodo del 2016. L’andamento positivo è stato determinato dalla 
buona performance degli ordini raccolti dai costruttori italiani all’estero sia 
dall’ottimo riscontro ottenuto sul mercato interno. Su base semestrale, l’indi-
ce segna un incremento del 9,9%.
Ad aprile 2017, rispetto al mese precedente, l’indice della produzione nelle 
costruzioni registra una diminuzione del 4,1%. Nello stesso mese, gli indici di 
costo del settore aumentano dello 0,2% per il fabbricato residenziale, dello 
0,1% per il tronco stradale senza tratto in galleria, mentre si registra una va-
riazione nulla per il tronco stradale con tratto in galleria.
Nella media del trimestre febbraio-aprile l’indice destagionalizzato della 
produzione nelle costruzioni è aumentato dello 0,9% rispetto al trimestre pre-
cedente, mentre su base annua si registra un calo del 4,6%.

A giugno il mercato italiano dell’auto totalizza 187.642 immatricolazioni, con 
una crescita del 12,9% rispetto allo stesso mese del 2016.
Nel primo semestre del 2017 il mercato totalizza 1.136.331 unità immatricola-
te, l’8,9% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Ad aprile 2017 il valore delle vendite al dettaglio registra una lieve flessione 
(-0,1%) rispetto al mese precedente, sintesi di una crescita dello 0,4% della 
componente alimentare e di una flessione dello 0,4% di quella non alimen-
tare. Risulta, invece, invariato il volume delle vendite, che deriva da un au-
mento dello 0,6% per i prodotti alimentari e da una diminuzione dello 0,4% 
per quelli non alimentari.

“Rialzo a doppia cifra per 
il mercato auto italiano”
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Nella media del trimestre febbraio-aprile 2017 l’indice complessivo del valore 
delle vendite al dettaglio aumenta dello 0,5% rispetto al trimestre preceden-
te; l’indice in volume aumenta dello 0,1%. Nello stesso periodo, le vendite di 
beni alimentari registrano una crescita dello 0,7% in valore e una variazione 
negativa dello 0,3% in volume; quelle di beni non alimentari aumentano del-
lo 0,4% in valore e dello 0,3% in volume.
Rispetto ad aprile 2016, le vendite al dettaglio aumentano dell’1,2% in valore 
e dello 0,3% in volume. Per i prodotti alimentari si rileva una marcata crescita 
(+4,1% in valore e +1,9% in volume). Le vendite di prodotti non alimentari, 
al contrario, diminuiscono dello 0,7% in valore e dello 0,6% in volume. Nello 
stesso periodo, le vendite al dettaglio registrano un aumento del 4,3% nella 
grande distribuzione, a fronte di una diminuzione dell’1,7% per le imprese 
operanti su piccole superfici.
Ad aprile 2017 i finanziamenti alle imprese sono diminuiti dello 0,7% rispetto al 
mese di marzo. Nei confronti del dato di aprile 2016 si osserva una flessione 
dell’1,6%. Le sofferenze sono aumentate dello 0,2% su base mensile e del 
3,0% su base annuale.

A giugno 2017 aumentano sia l’indice del clima di fiducia dei consumatori 
sia quello delle imprese.
La diffusione del recupero del clima di fiducia dei consumatori si estende a 
tutte le componenti, ma con intensità diverse: il clima economico e il clima 
futuro registrano un incremento più marcato, mentre il clima personale e 
quello corrente segnano un aumento più contenuto.
I giudizi e le aspettative dei consumatori riguardo la situazione economica 
del Paese migliorano, mentre continuano ad aumentare, per il terzo mese 
consecutivo, le aspettative sulla disoccupazione. Per quanto riguarda le opi-
nioni sull’andamento dei prezzi al consumo, si rileva un deciso aumento sia 
della quota di individui che ritengono i prezzi aumentati negli ultimi 12 mesi 
sia di quella di coloro che si aspettano un incremento nei prossimi 12 mesi.
Il clima di fiducia delle imprese aumenta nel settore manifatturiero, nelle co-
struzioni e nei servizi. In controtendenza solo il settore del commercio al det-
taglio, dove l’indice diminuisce.
Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia, nel comparto mani-
fatturiero si evidenzia un miglioramento dei giudizi sugli ordini mentre si regi-
stra un lieve calo delle attese sulla produzione; le scorte di magazzino sono 
giudicate in decumulo. Nel settore delle costruzioni, i giudizi sugli ordini mi-
gliorano e le aspettative sull’occupazione sono in diminuzione. Nei servizi, au-
mentano le aspettative sugli ordini e i giudizi sull’andamento degli affari sono 
in deciso miglioramento. I giudizi sugli ordini sono invece in peggioramento. 
Nel commercio al dettaglio si registra una diminuzione del saldo relativo alle 
vendite correnti e aumenta quello relativo alle aspettative sulle vendite futu-
re; 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 giugno un valore di 55,2, in linea con il 55,1 
di maggio.

A maggio 2017 si conferma l’aumento del numero di occupati su base an-
nua (+0,6%, +141.000). La crescita, che coinvolge uomini e donne, riguarda i 

“Risale la fiducia di
imprese e consumatori”
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lavoratori dipendenti (+313.000, di cui +199.000 a termine e +114.000 perma-
nenti), mentre calano gli indipendenti (-172.000). A crescere sono gli occu-
pati ultracinquantenni (+407.000) a fronte di un calo nelle altre classi di età. 
Nello stesso periodo diminuiscono i disoccupati (-1,8%, -55.000) e gli inattivi 
(-0,9%, -129.000).
Al netto dell’effetto della componente demografica, su base annua cre-
sce l’incidenza degli occupati sulla popolazione tra gli ultratrentacinquenni, 
mentre cala tra i 15-34enni.
Nel trimestre marzo-maggio alla crescita degli occupati si accompagna 
il calo dei disoccupati (-3,0%, -90.000) e l’aumento degli inattivi (+0,1%, 
+16.000).
La stima mensile degli occupati cala dello 0,2% rispetto ad aprile (-51.000 
unità) attestandosi, dopo il forte incremento registrato il mese precedente, 
ad un livello lievemente superiore a quello di marzo. Il tasso di occupazione 
si attesta al 57,7%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali.
Il calo congiunturale dell’occupazione, che si rileva principalmente per gli 
uomini, interessa tutte le classi di età ad eccezione degli ultracinquantenni. 
Diminuisce il numero di lavoratori indipendenti e dipendenti a tempo indeter-
minato mentre aumentano i dipendenti a termine.
Nonostante la flessione registrata nell’ultimo mese, nel periodo marzo-mag-
gio si registra una crescita degli occupati rispetto al trimestre precedente 
(+0,3%, +65.000), 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 eccezione dei 35-49enni. 
Dopo il forte calo registrato ad aprile, la stima delle persone in cerca di oc-
cupazione a maggio cresce dell’1,5% (+44.000). Come per gli occupati, l’au-
mento interessa i soli uomini ed è distribuito tra tutte le classi di età ad ecce-
zione degli ultracinquantenni. Il tasso di disoccupazione sale all’11,3% (+0,2 
punti percentuali) e quello giovanile al 37,0% (+1,8 punti).
Dopo l’aumento del mese scorso, la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a 
maggio rimane invariata, sintesi di un calo tra gli uomini e un aumento tra le 
donne. L’inattività risulta in calo tra i 25-34enni, in crescita tra gli ultracinquan-
tenni mentre rimane stabile nelle restanti classi di età. Il tasso di inattività è 
pari al 34,8%, invariato rispetto ad aprile.

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

Il Commodity-price index dell’Economist, rilevato nella settimana tra il 27 giu-
gno e il 4 luglio, registra un aumento congiunturale del 2,9% sui prezzi (in dol-
lari) dell’intero paniere e del 3,0% sui prezzi delle materie prime industriali. Po-
sitive anche le variazioni annuali, che registrano rispettivamente un aumento 
del 4,0% e del 15,0% rispetto ai valori dello stesso periodo del 2016. 

Complice l’arretramento del prezzo del petrolio e delle materie prime più 
sensibili rispetto alla dinamica dei costi energetici (petrolchimica e prodotti 
raffinati in primis), l’Indice Prometeia in euro ha messo in luce un andamento 
ancora cedente in giugno. Le imprese manifatturiere italiane si appresta-
no così a chiudere il secondo trimestre 2017 con un arretramento (il primo, 
dopo quattro trimestri consecutivi di rincari) dei costi di acquisto delle mate-
rie prime. L’indebolimento del dollaro (passato dagli 1,07 euro di aprile agli 
1,12 di giugno) ha giocato un ruolo determinante nell’alleggerire i listini delle 
imprese manifatturiere europee nel secondo trimestre: nello stesso arco di 
tempo l’Indice Prometeia misurato in dollari ha infatti registrato un rincaro, 
comunque di lieve entità.
A livello di singole materie i maggiori deprezzamenti hanno interessato zuc-
chero (-13,4%), petrolio (in media -7,5%), olio di palma (-6,9%), stagno (-2,7%), 
nickel (-2,4%). Più o meno stabili rimangono molti metalli, tra cui platino (0,0%) 
e zinco (-0,6%), ma anche orzo (0,0%) e cacao (+0,7%). In aumento segna-
liamo riso (+9,4% la varietà thailandese, +3,5% quella vietnamita), grano 
(+4,8%), rame (+2,1%).

La dinamica cedente messa in luce dai costi di produzione spiega larga par-
te dell’andamento ribassista che ha caratterizzato i prezzi dell’acciaio nel 
secondo trimestre del 2017. Basti pensare che le quotazioni dei minerali di 

RISO THAI RISO
VIETNAMESE RAME PLATINO ZINCO OLIO DI 

PALMA
CRUDE OIL 
AVERAGE ZUCCHERO

9,4% 3,5% 2,1% 0,0% -0,6% -6,9% -7,5% -13,4%
$/mt $/mt $/mt $/troy oz $/mt $/mt $/bbl $/kg

giu/mag 2017 giu/mag 2017 giu/mag 2017 giu/mag 2017 giu/mag 2017 giu/mag 2017 giu/mag 2017 giu/mag 2017

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

Dollar Index Sterling Index
All Items 2,9% 4,0% All Items 2,6% 5,0%
Food 2,8% -3,4% Euro Index
Industrials All Items 2,1% 1,8%

All 3,0% 15,0% Gold
Non food agriculturals 0,3% 8,3% $ per oz -5,6% -9,1%
Metals 4,2% 18,1% West Texas Intermediate

$ per barrel -2,3% 1,0%

The Economist Commodity - price Index

Fonte: The Economist,  27 giugno/ 4 luglio 2017.

“Il declino di
energetici e polimeri
fa scendere l’indice
Prometeia in euro”
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ferro (la principale voce di costo per la siderurgia) si attestano oggi al di sotto 
dei 60 US$/ton, oltre il 30% in meno rispetto al picco di fine febbraio. La ten-
denza cedente ha trovato conferma anche nelle settimane più recenti, con 
le flessioni più consistenti concentrate sui corsi dei prodotti laminati a freddo. 
Quelli “a caldo” hanno invece mantenuto un andamento relativamente più 
stabile. Poco mossi infine i prezzi degli acciai lunghi per costruzioni, che nei 
mesi passati si erano apprezzati in maniera molto meno intensa rispetto ai 
piani. Nel complesso, i prodotti siderurgici vengono attualmente scambiati 
su livelli (in euro) tra il 12 e il 15% inferiori rispetto a tre mesi fa, a seconda della 
varietà e ai minimi da novembre 2016. 

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia, giugno 2017.

Commodity III trim2017 IV trim2017 I trim2018 II trim2018

PETROLIO 1,4 -3,8 2,0 1,9 

CARBONE -11,0 -8,7 -6,0 -4,9 

GAS NATURALE 3,2 2,1 -1,6 -1,8 

OLIO COMBUSTIBILE 0,8 -6,5 -1,3 -0,3 

VIRGIN NAFTA 2,8 -3,7 2,8 2,1 

ENERGIA ELETTRICA 2,7 0,1 -0,5 -0,8 

MINERALI DI FERRO -14,9 -7,7 -5,0 -7,0 

ROTTAMI DI FERRO 2,7 0,1 1,3 1,5 

ACCIAI PIANI -6,7 -3,0 -2,1 -0,7 

ACCIAI LUNGHI -1,3 1,0 0,6 0,9 

RAME 3,9 -4,1 0,5 0,7 

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

PIOMBO -1,5 -1,1 0,6 0,5 

ZINCO -3,9 0,2 -0,0 -0,7 

STAGNO 0,6 -1,9 0,8 0,9 

NICKEL 7,5 2,3 4,3 2,1 

PREZIOSI 0,8 -0,2 0,9 0,5 

CEREALI USA 0,2 1,4 0,7 0,6 

CEREALI 3,4 2,3 0,9 0,4 

COLONIALI -14,2 0,7 0,6 0,2 

GOMMA -5,2 -3,3 0,5 0,5 

LEGNAME TROPICALE -2,7 -0,6 -0,6 -0,3 

LEGNAME CONIFERE -0,8 0,1 0,1 0,0 

PASTA PER CARTA 3,8 1,4 1,0 0,6 

LANA -0,6 -0,5 0,4 0,4 

COTONE -8,5 -1,7 -0,3 0,5 

PELLI 1,4 3,9 2,6 1,6 

ORGANICI DI BASE -6,6 -3,3 1,3 1,6 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI -6,8 -3,4 -0,5 0,3 

MATERIE PLASTICHE -0,5 0,0 1,7 1,7 

ELASTOMERI -4,9 -1,4 -1,3 -0,2 

FIBRE CHIMICHE 1,6 1,8 0,5 0,6 

SOIA -5,1 1,4 1,4 1,2 

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

“Acciai ancora
in ripiegamento, metalli 

non ferrosi più stabili”



Insight

18

I timori che solo un mese fa aleggiavano sulla crescita del manifatturiero 
cinese sono stati dissipati dalla pubblicazione dei PMI di giugno: per le impre-
se private medio-piccole, le attese dei purchasing manager del principale 
paese consumatore mondiale di metalli hanno comunque battuto le aspet-
tative dei mercati, che si attendevano una discesa al di sotto della soglia 
dei 50 punti. Così non è stato e la lettura finale (risultata pari a 51,2, stabile 
su maggio) ha contribuito a interrompere (o moderare sensibilmente, a se-
conda dei casi) il trend cedente dei prezzi dei non ferrosi in atto da aprile. 
Ai leggeri ridimensionamenti delle quotazioni di alluminio e stagno (-1,5% in 
dollari, rispetto a maggio) hanno fatto da contraltare i leggeri rincari per gli 
altri prodotti. Stabile lo zinco. In prospettiva, il mantenimento di un atteggia-
mento espansivo da parte dei policymaker cinesi (almeno fino al congresso 
nazionale di novembre) offrirà un sostegno allo sviluppo della domanda glo-
bale di metalli non ferrosi; nella seconda metà del 2017 le quotazioni dovreb-
bero intraprendere un percorso di moderata ripresa.

Il prolungamento della finestra di riduzione della produzione, deciso al mee-
ting OPEC di fine maggio, ha deluso i mercati petroliferi che, evidentemente, 
si aspettavano un atteggiamento più aggressivo da parte del cartello. Tra la 
fine di maggio e giugno il petrolio ha perso quasi 10 dollari, scivolando verso 
i 45 US$/barile. Lo scarso successo della strategia dell’OPEC certifica le cre-
scenti difficoltà che i principali paesi produttori stanno incontrando nel ripor-
tare il mercato globale in deficit. Quest’ultima è una condizione imprescindi-
bile per riavviare il processo di riduzione delle scorte globali e, quindi, aprire 
la strada a un nuovo ciclo espansivo delle quotazioni. Il principale ostacolo 
al successo della strategia OPEC continua a essere rappresentato dallo sha-
le oil statunitense. L’offerta USA ha dimostrato notevoli capacità di crescita 
con un prezzo del Brent prossimo ai 55 US$/barile; con il Brent ai livelli attuali 
(intorno ai 45 US$/barile), è probabile che, nel giro di poche settimane, le 
trivellazioni nordamericane inizieranno a mostrare segnali di affaticamento, 
riportando i corsi del Brent nell’intervallo di oscillazione tra i 50 e i 55 US$/ba-
rile nei mesi estivi.

L’arretramento dei corsi petroliferi registrato in giugno (-9% circa in euro) ha 
trascinato al ribasso le quotazioni di tutti i principali derivati dalla raffinazione 

“Delusione sui mercati 
petroliferi, dopo

il meeting OPEC”

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
mag 2017

Prezzo in $
giu 2017 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 49,89 46,17 -7,5%
Crude oil, Brent ($/bbl) 50,87 46,89 -7,8%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 50,31 46,44 -7,7%
Crude oil, WTI ($/bbl) 48,50 45,17 -6,9%
Coal, Australian ($/mt) 74,52 80,95 8,6%
Coal, Colombian ($/mt) 67,95 73,98 8,9%
Coal, South Afican ($/mt) 72,49 77,37 6,7%
Natural gas, US ($/mmbtu) 3,12 2,94 -5,9%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 5,35 5,41 1,1%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 8,50 8,50 0,0%
Natural gas index (2010=100) 69,13 67,16 -2,8%
Cocoa ($/kg) 1,98 2,00 0,7%
Coffee, arabica ($/kg) 3,31 3,16 -4,5%
Coffee, robusta ($/kg) 2,17 2,25 3,6%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 3,18 3,19 0,3%
Tea, Colombo ($/kg) 4,12 3,90 -5,2%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,67 2,78 3,9%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,75 2,89 4,9%
Coconut oil ($/mt) 1687,00 1697,00 0,6%
Copra ($/mt) 1112,50 1119,00 0,6%
Groundnuts ($/mt) 1650,00 1450,00 -12,1%
Fish meal ($/mt) 1331,00 1333,00 0,2%
Groundnut oil ($/mt) 1550,00 1518,00 -2,1%
Palm oil ($/mt) 727,00 677,00 -6,9%
Palm kernel oil ($/mt) 1097,00 1029,00 -6,2%
Soybeans ($/mt) 388,00 380,00 -2,1%
Soybean oil ($/mt) 827,00 827,00 0,0%
Soybean meal ($/mt) 350,00 336,00 -4,0%
Rapeseed oil ($/mt) 844,00 813,00 -3,7%
Sunflower oil ($/mt) 797,00 780,00 -2,1%
Barley ($/mt) 138,00 138,00 0,0%
Maize ($/mt) 158,59 157,93 -0,4%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 421,00 458,00 8,8%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 399,00 430,00 7,8%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 394,95 440,86 11,6%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 345,00 357,18 3,5%
Wheat, US SRW ($/mt) 174,97 183,36 4,8%
Wheat, US HRW ($/mt) 180,41 189,60 5,1%
Banana, Europe ($/kg) 0,91 0,93 1,8%
Banana, US ($/kg) 1,09 1,10 1,0%
Orange ($/kg) 0,76 0,72 -4,5%
Beef ($/kg) 4,41 4,53 2,7%
Meat, sheep ($/kg) 5,40 5,37 -0,5%
Shirmps, Mexican ($/kg) 12,13 12,13 0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,36 0,37 1,6%
Sugar, US ($/kg) 0,63 0,61 -2,1%
Sugar, world ($/kg) 0,35 0,31 -13,4%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 5029,03 5035,88 0,1%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 386,75 392,95 1,6%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 265,28 268,39 1,2%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 619,40 613,17 -1,0%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 704,52 697,44 -1,0%
Plywood (cents/sheet) 486,59 492,29 1,2%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,95 1,87 -4,4%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,53 1,44 -5,9%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 2,10 1,72 -18,0%
Phosphate rock ($/mt) 93,00 93,00 0,0%
DAP ($/mt) 357,00 350,00 -2,0%
TSP ($/mt) 273,00 277,00 1,5%
Urea  ($/mt) 180,00 185,00 2,8%
Potarsium chloride ($/mt) 216,00 218,00 0,9%
Aluminum ($/mt) 1913,02 1885,29 -1,4%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 62,43 57,48 -7,9%
Copper ($/mt) 5599,56 5719,76 2,1%
Lead ($/mt) 2125,11 2132,93 0,4%
Tin ($/mt) 20200,33 19658,84 -2,7%
Nickel ($/mt) 9155,12 8931,76 -2,4%
Zinc ($/mt) 2590,21 2573,40 -0,6%
Gold ($/troy oz) 1246,04 1260,26 1,1%
Platinum ($/troy oz) 930,27 930,73 0,0%
Silver ($/troy oz) 16,75 16,93 1,1%

Fonte: World Bank.
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del petrolio, anche se con dinamiche differenziate tra prodotto e prodotto. 
I ribassi più consistenti si sono osservati su gasolio e nafta (scesi rispettiva-
mente del 9% e del 10% in euro). Le quotazioni della benzina hanno invece 
contenuto le perdite: complice l’incremento stagionale della domanda, ri-
conducibile ai maggiori utilizzi per autotrazione (driving season), i prezzi alla 
tonnellata sono scesi del 6% circa, passando dai 475 €/ton di maggio ai 445 
di giugno. Infine, l’olio combustibile è risultato il più stabile tra i prodotti raf-
finati: in giugno - confermando la tendenza che storicamente vede questo 
prodotto tenere meglio nei periodi di forte contrazione dei prezzi del petrolio 
- ha lasciato sul terreno “solo” il 4,5% rispetto a maggio. Nel complesso, tutti 
i principali prodotti petroliferi sono attualmente scambiati su livelli di prezzo 
lievemente più contenuti rispetto a quanto osservato 12 mesi fa.

Le conseguenze della caduta dei prezzi del petrolio si sono avvertite sui listini 
di tutta la filiera chimica. L’entità della flessione registrata dai polimeri è stata 
comunque smussata dal ritardo con cui, come normalmente accade, le va-
riazioni dei costi di produzione osservati “a monte” si trasmettono attraverso 
la filiera. Nella fattispecie, i ribassi di giugno sono stati in larga parte assorbiti 
nelle fasi intermedie del processo produttivo. Infatti, a fronte di un deprezza-
mento dei corsi della nafta pari a circa il 10% rispetto a maggio, etilene e pro-
pilene hanno mostrato un calo, rispettivamente, del 5 e del 6%. Per quanto 
riguarda i polimeri, il polietilene ha subìto un deprezzamento di entità simile a 
quello del relativo input, con pochissime differenze tra le diverse qualità mo-
nitorate (-5% per le varietà LDPE e LLDPE a bassa densità, -6% per quelle HDPE 
ad alta densità). Sono invece risultati relativamente più contenuti i ribassi del 
polipropilene (-3,5% circa in giugno). PVC e polistirene si confermano infine 
le plastiche più stabili tra quelle monitorate, non avendo registrato variazioni 
di rilievo rispetto a maggio. 

Non si arresta la fase di aggiustamento dei prezzi della gomma, che in giu-
gno hanno lasciato sul terreno altri 8 punti percentuali in euro: nel complesso, 
la fiammata dei prezzi osservata nella seconda metà del 2016 (quando gli 
stessi sono quasi raddoppiati nell’arco di sei mesi) è stata riassorbita ormai 
del tutto e le quotazioni sono rientrate su livelli simili a quelle osservati un 

“Anche le plastiche
risentono del calo

del petrolio”

“Non si arresta la caduta 
dei prezzi della gomma”

Fonte: World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(giu/mag 2017) (prezzi correnti, valori in $)
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anno fa. Al momento sono in corso colloqui tra i principali paesi esportatori 
di gomma, volti a stabilire un sistema di contingentamento della produzione 
mirato a fornire un supporto ai prezzi. In ogni caso, anche in considerazione 
della scarsa abilità mostrata in passato nel condizionare il mercato di questo 
prodotto, è improbabile che da un eventuale accordo tra i paesi produttori 
possano scaturire risultati tangibili sulle quotazioni.

A metà maggio il prezzo del cotone ha toccato il massimo da oltre cinque 
anni (a 0,76 €c/bl.), prima di precipitare in una spirale discendente che, nel 
giro di poco meno di un mese, l’ha portato a perdere un quinto del suo 
valore. Le revisioni verso l’alto delle prospettive sulla produzione per la sta-
gione 2017-2018 (da parte sia dell’International Cotton Advisory Committee, 
ICAC, sia dello United States Department of Agriculture, USDA), combinate 
ai rumors riguardo al possibile rilascio di parte delle scorte strategiche cinesi, 
hanno contribuito in maniera determinante a deprimere i corsi della fibra, 
imprimendo a queste ultime un profilo decisamente ribassista nelle ultime 
settimane.

Intenso recupero per i prezzi del grano che, sulla scia di prospettive meno 
rosee delle attese sulla qualità dei raccolti negli Stati Uniti, colma parte delle 
perdite maturate nei mesi passati, registrando un apprezzamento del 10% 
rispetto a maggio. Anche se i prezzi si confermano ancora su livelli contenuti 
rispetto a un anno fa, i rincari osservati negli ultimi due mesi segnano comun-
que un primo passo verso una normalizzazione di questo mercato, dopo anni 
caratterizzati da fortissimi surplus. Meno dinamici i mercati di soia e mais, che 
in giugno hanno mostrato, rispettivamente, una moderata flessione (-1.5%) e 
una sostanziale stabilità rispetto ai livelli medi osservati in maggio.

Focus
GAS NATURALE

Il gas naturale è costituito da idrocarburi gassosi che si trovano nel sottosuolo 
da dove fuoriescono spontaneamente o sono estratti mediante perforazioni. 
I gas naturali hanno origine da formazioni geologiche e sono legati ai gia-
cimenti di petrolio o di carbon coke. Come tutti i combustibili, anche il gas 
naturale è utilizzato dall’uomo per la produzione di calore e di energia. In de-
terminate condizioni di ambiente e in presenza di ossigeno, il gas può brucia-
re ad alta temperatura con elevato potere calorifico. È stata l’ultima fonte di 
energia fossile ad essere sfruttata a livello mondiale. Agli inizi del Novecento 
il gas naturale era liberato nell’atmosfera o bruciato nei pozzi petroliferi. Era 
infatti troppo costoso utilizzarlo in altri modi. Negli anni ‘70 iniziarono a diffon-

“Una risorsa usata solo
a partire dagli anni ‘70”

“Cotone in caduta”

“Il grano recupera
terreno, stabili
mais e soia”
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dersi le tecnologie per lo stoccaggio e il trasporto del gas naturale (gasdotti, 
navi cisterna, ecc.) trasformando il gas naturale da prodotto di scarto della 
produzione petrolifera a una materia prima energetica di primaria importan-
za. Sulla base della composizione chimica si possono classificare diversi tipi di 
gas naturale. I principali giacimenti sono costituiti da gas metano o da elio.

Normalmente il gas nei giacimenti non è mai allo stato puro. I giacimenti di 
gas metano sono costituiti mediamente per l’85% da questo gas. La restante 
parte può essere composta da idrocarburi, etano, propano, butano, pen-
tano, azoto, idrogeno, anidride carbonica, idrogeno solforato e da com-
ponenti organici. È quindi necessario trattare chimicamente e fisicamente 
il gas estratto dal sottosuolo prima di consentirne l’utilizzo tramite la rete di 
distribuzione. In particolar modo è necessario eliminare anidride carbonica 
e azoto, la cui presenza rende il gas naturale poco infiammabile, e idroge-
no solforato, a causa della sua tossicità e del suo effetto corrosivo. Gli altri 
processi di lavorazione del gas naturale sono la disidratazione (eliminazione 
acqua), la desolforazione (eliminazione zolfo) e il degasolinaggio (elimina-
zione gas umidi).
Come combustibile è particolarmente apprezzato per la sua facilità di tra-
sporto, anche a grandi distanze, sia allo stato liquido e sia allo stato aerifor-
me. Il trasporto allo stato aeriforme è realizzato tramite pipe-line, lunghissime 
tubazioni dette gasdotti o metanodotti, in grado di “collare” il luogo di estra-
zione con il luogo di lavorazione. In alternativa ai gasdotti, il gas naturale può 
essere portato allo stato liquido e trasportato all’interno di grandi serbatoi 
tramite le navi metaniere fino alle stazioni di stoccaggio e ai centri di rigassifi-
cazione. Giunto a destinazione il gas viene rigassificato, lavorato ed infine im-
messo nella rete di distribuzione. Nel corso dell’ultimo secolo in tutti i paesi oc-
cidentali si è sviluppata una capillare rete distributiva in grado di trasportare il 
gas naturale in tutto il territorio nazionale fin dentro ogni casa. L’infrastruttura 
distributiva è spesso affiancata da centri di stoccaggio dove sono mante-
nute delle riserve di sicurezza (o riserve cuscinetto) per coprire il fabbisogno 

“Un combustibile
facile da trasportare”

“Il gas viene trattato
chimicamente
e fisicamente”
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energetico in caso di temporanea interruzione negli approvvigionamenti. A 
causa degli elevati costi di stoccaggio del gas, le riserve di sicurezza possono 
coprire il fabbisogno nazionale al massimo per qualche settimana.

Nella seconda metà del 2016 e fino alle osservazioni più recenti le quotazio-
ni del gas naturale hanno mantenuto una tendenza espansiva. La ripresa, 
inizialmente alimentata dalle attese di un possibile calo delle esportazioni 
francesi di energia elettrica, ha poi trovato ulteriore sostegno nel dinamismo 
della domanda finale (non solo in Europa, ma anche in Italia, dove i consumi 
di gas sono cresciuti del 5% nel 2016) e nel contestuale recupero registrato 
dalle quotazioni internazionali del gas liquefatto (LNG). In dicembre il prezzo 
del gas registrato al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si è attestato intorno ai 
20 €/MWh, in netta crescita rispetto ai 17 €/MWh registrati nello stesso perio-
do del 2015.
Il trend espansivo si è mantenuto intatto anche nelle prime settimane del 
2017: l’incremento della domanda elettrica registrato tra gennaio e febbraio 
ha garantito un solido sostegno al prezzo di borsa, salito al di sopra dei 23 €/
MWh a fine mese; solo a partire da marzo la situazione è rapidamente torna-
ta alla normalità. Nel complesso, il recupero osservato in corso d’anno non 
ha evitato alle quotazioni spot del gas di chiudere il 2016 con una decisa 
flessione (-27% circa) rispetto al 2015; di analoga entità (-30% circa) il rientro 
dei prezzi take-or-pay (indicizzati al petrolio) osservato nello stesso periodo.
Anche se i consumi europei dovrebbero mantenere l’intonazione positiva 
che ha caratterizzato il 2016, le previsioni sui prezzi dei combustibili alternativi 
(carbone, petrolio) non lasciano molti spazi per ipotizzare ulteriori apprezza-
menti del gas, rispetto ai livelli correnti, nel corso del 2017. Le quotazioni al 
PSV sono attese sperimentare un apprezzamento prossimo al 15% nella me-
dia 2017, in larga parte conseguito nei livelli correnti: le quotazioni forward 
rilevate sulle principali borse europee confermano, a grandi linee, le pre-
visioni. Analoga tendenza dovrebbe caratterizzare, nello stesso periodo, i 
prezzi contratto. Il precario stato operativo degli impianti nucleari francesi e 
il possibile ritorno di ampi volumi di gas naturale NGL (gas naturale liquido) 
proveniente dal Medio Oriente rappresentano i principali rischi (in senso ri-
spettivamente rialzista e ribassista) di questo scenario.

* Indice Prometeia dei prezzi del gas naturale, che replica il tipico contratto all’import con clausola
 Take-or-Pay (ToP). 
**  Quotazioni del gas (day-ahead) al Punto di Scambio Virtuale (PSV).

Fonte: Prometeia

Prezzo del gas naturale
Primo mese di previsione: marzo 2017

Media 2010=100 in €, dati mensili

Gas naturale 2017 2018 2019

Indice dei prezzi all'importazione*

€, 2010=100 90 99 100

var. % 13 10 2

Prezzi di mercato**

€/MWh 20 21 21

var. % 13 5 1

“Un 2017 iniziato con 
prezzi in espansione”
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VALUTE

La stagione estiva, con la sua relativa calma, è oramai iniziata. Eccezione 
fatta per eventi straordinari, fino a settembre non si dovrebbero osservare 
andamenti particolarmente importanti sui mercati valutari. 

EURO
Gli interventi di Draghi nel corso del Forum BCE hanno riacceso le aspettative 
degli investitori per un imminente processo di tapering per l’economia della 
zona euro. Il numero uno della Banca Centrale Europea si è mostrato ina-
spettatamente ottimista sulle prospettive di crescita dell’inflazione, elemento 
che fino ad oggi ostacolava la possibilità di intraprendere la strada di una 
riduzione dello stimolo monetario. L’euro si è così apprezzato nei confronti 
delle principali valute raggiungendo i massimi da un anno contro il dollaro.
L’euro a giugno ha guadagnato l’1,5% nei confronti delle valute dei suoi 
principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione positiva pari al 
2,1% rispetto al dato di giugno  2016.

DOLLARO 
A giugno il dollaro ha avuto un percorso molto irregolare: se nei confronti del-
lo yen è salito, il cambio euro dollaro ha toccato i nuovi massimi da un anno. 
Nel complesso sta scendendo, ma in modo confuso e non si comprende ap-
pieno se gli operatori al momento siano pro o contro la valuta statunitense. Il 
forte aumento dei rendimenti statunitensi dovrebbe attirare gli investitori, ma 
con le altre maggiori banche centrali impegnate a progettare una riduzione 
dello stimolo monetario, iniziando a parlare anche di tapering, gli investitori 

“L’ottimismo europeo 
spinge l’euro”

“Irregolare l’andamento 
del dollaro”

EURO DOLLARO YEN STERLINA

=
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sembrano aver deciso di cerca opportunità altrove. I recenti commenti cau-
ti della FED, circa il contesto di crescita relativamente debole e di possibili 
sorprese al ribasso dall’inflazione, assieme alla revisione in negativo del PIL, 
hanno contribuito a raffreddare l’entusiasmo verso il biglietto verde, che tut-
tavia rimane una delle valute più solide sui mercati valutari. Non deve stupire 
dunque che gli analisti siano divisi sulla possibilità che vengano aumentati i 
tassi di interesse ancora una volta entro la fine dell’anno: al momento le pro-
babilità di un rialzo dei tassi a dicembre sono stimate attorno al 50%. 

YEN
Secondo mese consecutivo di tranquillità per lo yen. Dalla pubblicazione del 
sommario delle opinioni interne alla BOJ della riunione di giugno, il mercato si 
è reso conto di come vi siano indicazioni in base alle quali i salari dovrebbe-
ro salire: tuttavia, ciò non implica necessariamente una rapida trasmissione 
all’inflazione, che rimane pertanto molto distante dal target del 2%. A questo 
punto i mercati attendono la riunione BOJ del 20 luglio, in occasione della 
quale la Banca Centrale giapponese potrebbe rivedere al ribasso le proprie 
proiezioni di inflazione. Se ciò dovesse accadere sarebbe un’ulteriore confer-
ma della necessità di protrarre l’attuale politica massimamente espansiva, 
tenendo i tassi a breve poco sotto lo zero e i rendimenti a lungo termine intor-
no allo zero. Con tali premesse gli analisti si attendono una discesa dello yen 
contro le altre valute nei prossimi mesi, in funzione dell’allargamento atteso 
dei differenziali. Ovviamente questo scenario potrà essere modificato dalle 
azioni delle altre Banche Centrali e dagli sviluppi che le questioni geopoliti-
che, Corea del Nord in primis, avranno nei prossime settimane. 

STERLINA
Il cambio euro-sterlina torna nell’occhio del ciclone sul mercato forex.  Tale 
tasso è la variabile valutaria che risente maggiormente delle vicende ineren-
ti i negoziati per la Brexit ed infatti nell’ultimo periodo è stata oggetto di ele-
vata volatilità ed instabilità, essendo influenzata da ogni notizia riguardante 
l’andamento del processo che porterà ad un accordo definitivo per l’uscita 

“La politica monetaria 
torna a influenzare

la sterlina”

“Lo yen attende la
prossima riunione BOJ”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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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

ARGENTINE PESO 18,08 4,10% 14,10%

BRAZILIAN REAL 3,69 4,30% -4,20%

INDIAN RUPEE 72,38 1,60% -4,20%

INDONESIAN RUPIAH 14940,12 1,40% -0,20%

MALAYSIAN RINGGIT 4,8 0,70% 5,00%

RUSSIAN ROUBLE 65,11 3,10% -11,00%

UK POUND STERLING 0,88 2,50% 11,00%

US DOLLAR 1,12 1,50% 0,00%

AUSTRALIAN DOLLAR 1,49 -0,10% -2,10%

CHINESE YUAN 7,65 0,40% 3,30%

JAPANESE YEN 124,58 0,40% 5,20%

SWISS FRANC 1,09 -0,30% -0,20%

TURKISH LIRA 3,96 0,20% 20,80%

CANADIAN DOLLAR 1,49 -0,70% 3,20%

MEXICAN PESO 20,38 -1,90% -2,70%

SOUTH AFRICAN RAND 14,5 -1,10% -14,40%

-

+

del Regno Unito dall’Unione Europea. In tale contesto la politica monetaria 
era passata in secondo piano, ma le recenti dichiarazioni dei governatori 
delle due banche centrali fanno presumere un prossimo cambiamento. Il 
risultato è che la quotazione non è riuscita né a proseguire lo slancio rialzista 
né a intraprendere la strada del ribasso, esibendo un andamento altalenan-
te che potrebbe proseguire anche nelle prossime settimane.

YUAN
La Cina espanderà l’uso dei renminbi nei paesi e nelle regioni legati all’ini-
ziativa della Nuova Via della Seta. Yin Yong, vice governatore della banca 
centrale cinese, ha dichiarato al CIC Forum 2017 di Pechino che esiste il po-
tenziale per la moneta cinese di svolgere un ruolo maggiore nelle economie 
della nuova Via della Seta.  Il renminbi è ampiamente accettato dai paesi e 
dalle regioni legati all’iniziativa dopo che la valuta è stata inclusa nel paniere 
speciale, cioè l’insieme di riserve complementari in valuta estera, del Fondo 
Monetario Internazionale.

“Lo yuan sempre più
valuta globale”
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“Tempi difficili per
il real brasiliano”

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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REAL BRASILIANO
Il real brasiliano non è riuscito a riprendersi completamente dalle vendite 
dettate dal panico sulla scia della presunta corruzione del presidente Michel 
Temer. Il cambio dollaro-real si è prima impennato a 3,40 per poi stabilizzarsi 
fra 3,25 e 3,30, livello molto superiore al 3,10 registrato prima delle rivelazioni. 
Molti indicatori suggeriscono però che il livello d’incertezza negli ultimi gior-
ni è calato considerevolmente: i tassi d’interesse sui titoli di stato a breve e 
medio termine recentemente sono scesi di circa 2 punti percentuali. Tutta-
via ciò non è stato altresì vero per i bond a più lunga scadenza, segno che 
gli investitori temono che i problemi strutturali del Paese siano ben lontani 
dall’essere risolti.
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La ripresa economica dei paesi dell’Area Euro mostra segni di crescente te-
nuta e si sta diffondendo nei diversi settori e Paesi, mentre i prezzi si manten-
gono bassi e l’inflazione di fondo non ha ancora mostrato segni convincenti 
di una tendenza al rialzo. È uno scenario sostanzialmente positivo quello deli-
neato dagli economisti della Banca Centrale Europea nel bollettino mensile 
appena pubblicato dopo che, nella riunione di politica monetaria dell’8 giu-
gno 2017, il Consiglio direttivo ha concluso che è ancora necessario mante-
nere un grado molto elevato di accomodamento monetario per consentire 
l’accumularsi di spinte inflazionistiche di fondo e sostenere l’inflazione com-
plessiva nel medio periodo. L’istituto centrale ritiene che al momento i rischi 
per le prospettive di crescita siano sostanzialmente bilanciati. Spinte verso 
un ribasso, tuttavia, potrebbero scaturire dall’emergente protezionismo glo-
bale e dalla Brexit, così come dall’ingente debito pubblico di molte nazioni 
europee. Ecco perché, prosegue l’Eurotower, ulteriori sforzi di risanamento 
sono indispensabili per quei paesi con un forte indebitamento, come l’Italia, 
particolarmente vulnerabili di fronte a nuovi episodi di instabilità nei mercati 
finanziari o a un rapido aumento dei tassi di interesse.

In Italia, dopo il via libera europeo al salvataggio di MPS, rimane da chiude-
re la partita sulle banche venete acquisite da Intesa Sanpaolo. Gli ostacoli, 
derivanti dall’intervento dello Stato che ha mobilitato risorse per 17 miliardi 
per salvare la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, sono soprattutto politici 
e potrebbero rallentare la conversione in legge del decreto varato il 25 giu-
gno. Se il PD è generalmente a favore della soluzione trovata, i Cinque Stelle 
hanno già annunciato  battaglia in Parlamento, denunciando che l’attuale 
impostazione regalerebbe soldi pubblici a Intesa Sanpaolo. Intanto, a dieci 
giorni dall’accordo tra l’Italia e Bruxelles arrivano i primi dubbi sull’operazione 
da parte dell’EBA, l’Autorità Bancaria Europea. I timori sono che il principio 
chiave del “no creditor worse off”, secondo cui nessun creditore deve tro-
varsi in peggiori condizioni nella risoluzione rispetto alla liquidazione, non sarà 
pienamente rispettato producendo disparità di trattamento tra tutti i credi-
tori coinvolti.

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 (corretto per l’ef-
fetto di cessioni, cartolarizzazioni e per il notional cash pooling) è aumentato 
nel primo trimestre dell’anno e nel mese di aprile. In tutti i settori, la crescita 
tendenziale nei prestiti alle società non finanziarie (SNF) si è ulteriormente raf-
forzata, portandosi al 2,4% in aprile. Nel complesso, la crescita dei prestiti 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-0,7% 0,2% 18,7% 167
apr/mar 2017 apr/mar 2017 aprile 2017 asta giugno punti base

“Rischi per la crescita 
bilanciati”

“La risoluzione delle
banche venete”

“Si rafforza il
credito europeo...”
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alle SNF ha registrato una marcata ripresa dal livello minimo raggiunto nel 
primo trimestre del 2014. Tale andamento è stato diffuso tra i maggiori paesi, 
sebbene i tassi di crescita dei prestiti rimangano negativi in alcuni di essi. Il 
tasso di espansione annuale dei prestiti alle famiglie è aumentato nel primo 
trimestre del 2017 ed è rimasto invariato, al 2,4%, in aprile. Hanno favorito 
tali tendenze la netta flessione dei tassi sul finanziamento bancario osservata 
per l’insieme dell’Area Euro dall’estate 2014 (da ascriversi in particolare alle 
misure non convenzionali di politica monetaria della BCE) e i miglioramenti 
complessivi nell’offerta e nella domanda di prestiti bancari. Inoltre, le ban-
che hanno compiuto progressi sul piano del risanamento dei propri bilanci, 
anche se i crediti deteriorati in alcuni paesi permangono su livelli elevati e 
potrebbero limitare il credito bancario.
Il costo composito del finanziamento mediante ricorso al debito per le ban-
che è sceso leggermente nel primo trimestre del 2017 e in aprile a seguito 
di una riduzione dei rendimenti delle obbligazioni bancarie, mentre il costo 
dei depositi è rimasto stabile. Il costo composito del finanziamento median-
te ricorso al debito per le banche si mantiene su livelli storicamente bassi. 
Hanno contribuito al crearsi di queste condizioni favorevoli l’orientamento 
accomodante della politica monetaria della BCE, i rimborsi netti di passività 
finanziarie a più lungo termine delle IFM, il rafforzamento dei bilanci bancari 
e il venir meno della frammentazione nei diversi mercati finanziari.

Nel nostro Paese, ad aprile, i finanziamenti alle imprese sono diminuiti dello 
0,7% rispetto al mese di marzo. Nei confronti del dato di aprile 2016 si os-
serva una flessione del 1,6%. Le sofferenze continuano nel loro andamento 
incrementale: a livello mensile si osserva una crescita dello 0,2%, mentre 
su base annuale l’incremento è pari al 3,0%. Preoccupa come questi dati 
siano in costante peggioramento: è infatti difficile immaginare una ripresa 
economica che esuli da un precedente risanamento del sistema creditizio 
nazionale. Ma, invece che migliorare, il rapporto sofferenze sui nuovi  presti-
ti erogati raggiunge sempre nuovi record, toccando ad aprile quota 18,7%.  
Come di consueto l’unico dato a dare segnali ottimisti  è l’indicatore dei 
prestiti alle famiglie: se rispetto a marzo la sua variazione è nulla,  il suo trend 
annuale  mostra una crescita pari allo 1,6%.  Ad aprile infine il costo dei 
fondi erogati si è ridotto per i prestiti totali e per quelli con un ammontare 

“... ma stagna in Italia”
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superiore al milione di euro. Aumenta invece il costo degli stanziamenti in-
feriori a tale soglia. 

A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di giugno  
sono diminuiti, con una remunerazione dell’1,07%, ossia 11 punti base in meno 
rispetto al mese scorso. Diversamente dal consueto a diminuire sono i bond 
italiani, portoghesi e greci: per tutte le altre nazioni il costo del debito ha su-
bito un incremento. Gli effetti di questi due andamenti differenti ben si osser-
vano sul corso dello spread tra i BTP ed i Bund tedeschi, ridottosi di 30 punti 
rispetto alla rilevazione di maggio. L’attuale livello si attesta a quota 167.

In Italia il Tesoro ha collocato il 30 giugno altri 7,85 miliardi di BTP e CCTEU a 
varie scadenze per un totale di 7,846 miliardi di euro. Nel dettaglio, il ministe-
ro ha assegnato BTP 2022 per 2,5 miliardi di euro. Il rendimento si è attestato 
al 0,81% in calo dallo 0,88% dell’asta di fine maggio e bid to cover pari a 
1,39. Sono stati inoltre assegnati 3,846 miliardi di euro in BTP agosto 2027. Il 
rendimento medio si è attestato al 2,16%, in crescita di 1 punto base dall’a-
sta precedente. La domanda ha superato l’offerta di 1,28 volte. Sono stati 
infine allocati 1.500 miliardi di euro in CCTEU ottobre 2024 allo 0,83%, in calo 
di 9 punti base dall’asta precedente e con rapporto di copertura pari a 1,63.
Il buon risultato dell’asta di giugno si deve principalmente al salvataggio 

“Titoli di stato sempre 
meno remunerativi”

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, aprile 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% 2016/10 1,57% 2,31% 1,07%

2016/4 1,92% 2,57% 1,46% 2016/11 1,56% 2,23% 1,11%

2016/5 1,78% 2,53% 1,22% 2016/12 1,54% 2,27% 1,12%

2016/6 1,73% 2,36% 1,34% 2017/01 1,56% 2,28% 1,06%

2016/7 1,71% 2,41% 1,31% 2017/02 1,52% 2,21% 1,03%

2016/8 1,65% 2,46% 1,10% 2017/03 1,67% 2,16% 1,23%

2016/9 1,50% 2,26% 1,02% 2017/03 1,53% 2,18% 1,06%

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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“I BTP godono del
salvataggio delle
banche venete”
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delle due banche venete, Popolare Vicenza e Veneto Banca, che hanno 
spinto i titoli italiani ad essere i più richiesti in Europa. Ciò è tanto più rilevante 
se si considera che il mese passato è stato un periodo difficile per i mercati 
europei. A corroborare la forza dei BTP c’è stata anche la dichiarazione del-
la BCE, che si è mostrata possibilista circa l’inizio di una politica monetaria 
meno espansiva entro la fine dell’anno. 

Fonte: elaborazione dati Bloomberg, giugno 2017.

Rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)
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Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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INFLAZIONE

Nell’Area Euro l’HICP (Harmonized index of consu-
mer prices) di maggio registra una variazione ten-
denziale del +1,4%, in discesa rispetto al +1,9% di 
aprile. A maggio 2016 la variazione era pari a -0,1%. 
Nell’UE-28 l’inflazione tendenziale è +1,6%, in calo ri-
spetto al +2,0% di aprile. Le variazioni più alte si sono 
registrate in Estonia (+3,5%), Lituania (+3,2%) e Gran 

Bretagna (+2,9%), mentre le più basse in Irlanda (+0,0%), Romania (+0,5%), 
Danimarca e Olanda (entrambe +0,7%).
In Italia, a maggio, l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo 
(IPCA) diminuisce dello 0,1% su base mensile e cresce dell’1,6% su base an-
nua (la stima preliminare era +1,5%), dal +2,0% di aprile.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,2% su base men-
sile e un aumento dell’1,4% nei confronti di maggio 2016.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lor-
do dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% su base mensile e registra un aumen-
to dell’1,4% rispetto a maggio 2016 (+1,9% ad aprile).
La frenata dell’inflazione è dovuta in particolare ai prezzi di talune tipologie 
di prodotto, la cui crescita si riduce di ampiezza pur rimanendo sostenuta: 
gli energetici non regolamentati (+6,8%, dal +9,1% di aprile), i servizi relativi ai 
trasporti (+3,2% da +5,5%) e gli alimentari non lavorati (+3,8% da +4,7%).
Il rallentamento della crescita dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti è la ra-
gione prevalente del ridimensionamento dell’inflazione di fondo, sia al netto 
degli energetici e degli alimentari freschi (+0,7% da +1,1% di aprile) sia al 
netto dei soli beni energetici (+1,0% da +1,3%).
La diminuzione su base mensile dell’indice generale è dovuta quasi esclusi-
vamente ai ribassi dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (-2,2%), che risento-
no dell’effetto di fattori stagionali di segno opposto a quelli che ne avevano 
determinato la forte crescita nel mese di aprile (festività pasquali e festa del-
la Liberazione).

AREA EURO ITALIA

1,4% 1,6%
maggio 2017 maggio 2017

“Nuova flessione
dei prezzi al consumo”

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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Su base annua rallenta la crescita dei prezzi sia dei beni che dei servizi: la 
prima si attesta a +1,6% e la seconda a +1,4% (entrambi da +1,8% del mese 
precedente). Di conseguenza, dopo essere stato nullo ad aprile, il differen-
ziale inflazionistico tra servizi e beni torna ad essere negativo e pari a -0,2 
punti percentuali.
L’inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,2% per l’indice generale e a +0,6% 
per la componente di fondo.
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona salgono 
dello 0,1% su base mensile e dell’1,6% su base annua (era +1,8% ad aprile).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto aumentano dello 0,1% in 
termini congiunturali e dell’1,8% su base annua, in attenuazione dal +2,2% 
del mese precedente.
Nel mese di giugno 2017, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la varia-
zione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +1,3%, in diminuzione 
rispetto al +1,4% di maggio.
In Italia, secondo le stime preliminari rilasciate dall’ISTAT, l’Indice nazionale 
dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, 
diminuirà dello 0,1% su base mensile con un aumento dell’1,2% rispetto a 
giugno 2016 (era +1,4% a maggio).
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