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L’economia mondiale sta attraversando una fase straordinariamente favo-
revole. La crescita si sta rafforzando in tutte le principali aree: è la prima 
ripresa globale sincronizzata dal 2010. Nonostante l’aumento della doman-
da, sono assenti rilevanti tensioni inflazionistiche; i mercati finanziari sono re-
lativamente tranquilli, con Borse in ascesa e volatilità dei cambi contenuta; 
i tassi di interesse sono ai minimi storici e resteranno per lungo tempo su livelli 
molto bassi, favorendo investimenti e acquisti durevoli; la crescita dei prezzi 
delle commodity è moderata, coerente con la maggiore domanda mentre 
il petrolio rimane attestato su livelli storicamente bassi. 

È lecito chiedersi se questa “età dell’oro” sia stabile, destinata a durare, o 
se dobbiamo invece aspettarci un cambiamento di rotta nei prossimi mesi. 
A fine agosto si è svolto a Jackson Hole il meeting annuale della Federal 
Reserve, che ha radunato nella località montana del Wyoming i principali 
banchieri centrali. 
Se negli ultimi dieci anni il focus del meeting è stato la crescita economica, 
quest’anno grande attenzione  è stata rivolta alla stabilità finanziaria. 
La politica di bassi tassi seguita in questi anni da tutte le banche centrali è 
stata decisiva per trainare l’economia mondiale fuori dalla lunga e profonda 
recessione iniziata nel 2007-2008; ma ha anche fatto crescere l’indebitamen-
to globale (pubblico e privato) e spinto gli investitori a cercare impieghi ad 
alto rischio. Ad esempio, l’Argentina ha recentemente emesso e collocato 
con facilità titoli a 100 anni nonostante i numerosi default; la Borsa america-
na ha raggiunto un rapporto prezzo/dividendi che non si vedeva dal 1929 e 
da fine anni ’90. 

Il problema della stabilità finanziaria è comune a tutte le aree. In Cina pre-
occupa l’eccessivo aumento del debito, salito dal 150% al 280% del PIL tra il 
2007 e il 2016. In Europa, la BCE è attenta ai possibili effetti di un’uscita troppo 
traumatica dal QE, specie per i paesi più indebitati come l’Italia. Il sistema 
bancario europeo è ancora piuttosto fragile, con un peso elevato dei NPL 
(Non Performing Loans) e una bassa capitalizzazione, non è chiaro come 
potrebbe reggere un nuovo shock. 
In sostanza, la visione condivisa a Jackson Hole è che, se i segnali di ripresa 
sono indubbiamente solidi e incoraggianti, sarebbe prematuro smettere di 
preoccuparsi per lo stato di salute dell’economia mondiale. 

Tra gli elementi che danno buone basi strutturali alla ripresa vi è anche l’ac-
celerazione degli investimenti delle imprese in gran parte dei paesi. Secon-
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“Si rafforza la
crescita mondiale”
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preoccupa le
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do un’analisi di S&P, quest’anno le spese delle aziende per beni durevoli e 
macchinari cresceranno del 5,5% su base mondiale, con punte dell’11% in 
Giappone e del 10% in Europa. Secondo lo studio, sta aumentando in par-
ticolare la spesa in ricerca e sviluppo, con una crescita del 6% nel 2016. Sta 
inoltre migliorando la performance operativa delle aziende. Infine, il settore 
petrolifero ha concluso la stagione dei grandi tagli. 
Tuttavia, non va dimenticato che il gap da colmare dopo anni di crisi resta 
molto ampio. Nel 2016 a livello globale gli investimenti delle aziende non fi-
nanziarie si sono fermati infatti a 2.600 miliardi di dollari: il livello più basso dal 
2006. Nel 2017, anno in cui S&P si attende un rimbalzo a 2.700 miliardi, non si 
arriva ancora al livello del 2007 (2.800 miliardi). 

Tra gli elementi di preoccupazione, vi è quello di un ritorno al protezionismo: 
un rischio che il governatore Draghi ha posto al centro del suo intervento a 
Jackson Hole, rivolto ovviamente alla nuova amministrazione americana ma 
anche a quei paesi che pensano che le barriere commerciali e la protezio-
ne dalla concorrenza possano risolvere i problemi di bassa crescita e scarsa 
competitività. 
Su questo fronte, nelle scorse settimane abbiamo assistito a una frequente 
asimmetria tra le dichiarazioni bellicose di Trump in materia di quote o tariffe 
e le parole di altri esponenti del Governo, tra i quali lo stesso Segretario al 
Commercio. Anche se fino a oggi i dati non segnalano un rallentamento del 
commercio mondiale né una riduzione delle importazioni americane, non è 
da sottovalutare il pericolo di una minore apertura dell’economia globale o 
del ritorno a politiche commerciali bilaterali. 

Passando alla situazione europea, i dati economici più recenti sono inco-
raggianti e segnalano un rafforzamento della ripresa. Il clima di fiducia di 
imprese e consumatori sta consolidandosi e si spera che gli investimenti fissi 
possano finalmente ripartire. 
Può il rafforzamento dell’euro in atto da alcuni mesi compromettere questo 
scenario favorevole per l’Area Euro? Certamente, la rivalutazione del dolla-
ro dopo l’elezione di Trump, e il conseguente  ribasso dell’euro, hanno dato 
una mano all’industria europea in una fase in cui la domanda interna era 
piuttosto debole. Da aprile a oggi, l’euro si è apprezzato del 10-12% rispetto 
al dollaro. Finora gli effetti sulle esportazioni europee sono stati contenuti (tra 
gennaio e giugno le esportazioni europee verso il resto del mondo sono cre-
sciute del 7,9%, quelle verso gli Stati Uniti del 4,1%), ma è chiaro che il protrarsi 
di una situazione di euro forte non potrà che sfavorire le nostre esportazioni. 
D’altra parte, è in atto uno spostamento del baricentro della crescita dall’ex-
port alla domanda interna. 
In sostanza, è ipotizzabile che anche la seconda parte del 2017 e il prossimo 
anno continuino a offrire ai paesi europei condizioni eccezionalmente favo-
revoli alla crescita. 

Nella riunione del 7 settembre, la BCE ha rinviato a fine ottobre la decisione 
su tempi e modalità di riduzione del Quantitative Easing, prevista per l’inizio 
del 2018. Pur esprimendo fiducia nella solidità della ripresa europea, il go-
vernatore Draghi ha posto l’accento sul rafforzamento dell’euro e i possibili 
effetti sull’inflazione.

“Ripartono gli investimenti 
delle imprese?”

“Il ritorno al
protezionismo: un rischio 
da non sottovalutare”

“Bene anche
l’economia europea”
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Stati Uniti
A fine agosto, la revisione al rialzo della crescita del secondo trimestre 2017 
ha spinto al rialzo le borse americane. L’euforia è giustificata: il +3,0% registra-
to dalle nuove stime (riviste di circa mezzo punto rispetto alle prime proiezio-
ni) è il risultato trimestrale più elevato degli ultimi anni. 
La crescita del secondo trimestre riflette il contributo positivo di consumi delle 
famiglie, investimenti fissi non residenziali, export, spesa pubblica federale, 
mentre investimenti fissi residenziali e spesa delle amministrazioni locali sono 
diminuiti. 
L’accelerazione del secondo trimestre rispetto al primo (+1,2%) è spiegata 
principalmente dal maggiore impulso di spesa federale e consumi. 

Dopo il significativo incremento di luglio (+189.000 nuovi posti secondo il dato 
definitivo), anche ad agosto la rilevazione sul mercato del lavoro registra un 
buon incremento (+156.000), seppure lievemente inferiore alla media degli 
ultimi tre mesi (+176.000 posti) e della prima parte del 2017 (+185.000). 
Il tasso di disoccupazione è stabile al 4,4%. Non accelera la crescita delle 
retribuzioni, attestata al +2,5% rispetto allo scorso anno. Stabile anche il tasso 
di partecipazione (62,9%), che nell’ultimo anno è cambiato molto poco. 
Tornando ai dati di agosto, incrementi occupazionali si sono avuti in molti set-
tori. Bene in particolare il manifatturiero (+36.000 posti in agosto, +155.000 po-
sti da novembre 2016), guidato dal comparto dei mezzi di trasporto. Prose-
gue la crescita occupazionale di sanità (+20.000 posti ad agosto, +328.000 

“Nel secondo trimestre 
crescita record

per gli Stati Uniti”

“Ad agosto oltre 150.000 
nuovi posti di lavoro”

Fonte: The Economist, agosto 2017.

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

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

Germania 1,9 1,8 Cina 6,7 6,3

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

Spagna 3,0 2,5 Russia 1,5 1,7

Area Euro 2,0 1,8 Corea 2,8 2,6

Gran Bretagna 1,5 1,2 Messico 2,0 2,1

USA 2,2 2,3 Turchia 3,7 3,3

Giappone 1,4 1,1 Sud Africa 0,6 1,4

Fonte: BEA (Bureau of Economic Analysis).

Andamento PIL americano (variaz. percentuale reale rispetto al trimestre precedente)
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negli ultimi 12 mesi), servizi professionali e alle imprese (+22.000 e +262.000 
rispettivamente), ristorazione (+9.000 ad agosto, +283.000 nei 12 mesi). Bene 
anche costruzioni ed estrattivo; dopo aver raggiunto un punto di minimo 
lo scorso mese di ottobre, il settore è in ripresa e ha creato 62.000 nuovi 
occupati.  

Dopo la crescita di giugno (+0,4% su maggio secondo i dati definitivi), a luglio 
l’indice della produzione industriale segna una crescita ancora positiva ma 
più modesta (+0,2%). La variazione tendenziale è del +2,2%. 
Il dato di luglio risulta da una lieve contrazione della produzione manifatturie-
ra (-0,1%), bilanciata dall’aumento del settore estrattivo (+0,5%) e soprattutto 
delle utility (+1,6%). All’interno del settore manifatturiero, arretra il comparto 
auto e componenti, mentre gli altri settori restano in crescita. Dopo un se-
mestre favorevole, tra febbraio e luglio l’output industriale è rimasto pratica-
mente invariato. 
Il tasso di utilizzo degli impianti nel settore manifatturiero è del 76,7%, inferiore 
di circa 3 punti alla media di lungo periodo. 
Indicazioni incoraggianti sullo stato di salute delle imprese americane vengo-
no dalla rilevazione trimestrale sulla redditività. Nel secondo trimestre i profitti 
dell’attività corrente sono aumentati di 26,8 miliardi di dollari, a fronte della 
riduzione di 46,2 miliardi registrata nel primo trimestre.
Il dato aggregato deriva da un netto incremento dei profitti delle imprese 
non-finanziarie (+64,8 miliardi) e da una riduzione dei profitti delle imprese 
finanziarie (-29,4 miliardi). 

Ad agosto l’indice Manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of 
Supply Management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello na-
zionale, registra un nuovo e significativo rafforzamento: si tratta del 99° mese 
consecutivo di miglioramento dell’indice. I commenti delle imprese intervi-
state riflettono una situazione di generalizzata crescita dell’attività: robusta 
la creazione di occupazione, bene anche export, produzione e nuovi ordini. 
Dei 18 settori inclusi nel panel, 14 segnalano una crescita; bene in particolare 
macchinari e mezzi di trasporto. 

Dopo il più modesto incremento di giugno (+0,3% secondo il dato definitivo), 
a luglio le vendite al dettaglio accelerano (+0,6%), mentre la crescita rispetto 
allo scorso anno sale al 4,2%. Nel periodo maggio-luglio le vendite sono cre-
sciute del 3,9% rispetto a quelle dell’analogo periodo 2016. Nei primi 7 mesi, 
variazioni tendenziali particolarmente elevate si registrano per la spesa nelle 
stazioni di rifornimento (+8,4%) e materiali da costruzione e attrezzature da 
giardino (+7,0%); le vendite di auto e parti di ricambio sono aumentate del 
4,5%. In flessione invece la spesa per prodotti di elettronica e articoli sportivi, 
hobby e tempo libero. 

A luglio l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli manufatti registra una nuova 
flessione (-6,8%) dopo il significativo incremento di agosto (+6,5%) che veniva 
a interrompere una serie negativa. Il dato negativo è spiegato per intero dal 
vero e proprio crollo degli ordini di mezzi di trasporto (-19%), mentre al netto 
di tale componente la spesa è in lieve aumento (+0,5%). 
Al netto del comparto della difesa la variazione è più negativa (-7,8%). 

“Bene produzione
industriale, redditività e 

indice ISM”

“Accelerano a luglio
le vendite al dettaglio”
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Decisamente più sfavorevole l’andamento degli ordini di beni capitali al 
netto del comparto della difesa, scesi a luglio del 20,2% . Di segno positivo 
il trend del settore della difesa, in crescita del 14,7%. Gli acquisti del settore 
della difesa pesano per il 10-15% sul totale. 

A luglio le vendite di immobili (Existing Home Sales) rilevate da NAR- (Natio-
nal Association of Realtors) rallentano, con una flessione dell’1,3% rispetto ai 
5,51 milioni di transazioni di giugno. Il dato resta superiore del 2,1% rispetto a 
quello dello scorso anno, ma è il più basso di quest’anno. 
Secondo NAR, nonostante l’interesse dei compratori continui a essere robusto, 
il mercato è frenato dalla scarsità di offerta e dai prezzi troppo elevati. Il prez-
zo mediano delle case vendute a luglio è salito a 258.000 dollari, il 6,2% in più 
rispetto al 2016. Lo stock di case in vendita (1,92 milioni) è inferiore del 9,0% a 
quello dello scorso anno ed è in calo da 26 mesi consecutivi. Lo stock è pari a 
4,2 mesi di offerta ai ritmi di vendita attuali, contro i 4,8 mesi dello scorso anno. 
In media una casa sta sul mercato per 30 giorni (era 32 giorni nel luglio 2016). 
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 3,97%, 
superiore al tasso medio 2016 (3,65%). 

Anche l’indicatore rilevato dal Ministero del Commercio sulle vendite di nuo-
ve abitazioni (New Residential Sales) delinea a luglio un mercato piuttosto 
“freddo”. Il volume annualizzato di vendite (571.000 nuove case unifamiliari) 
è infatti inferiore del 9,4% al livello di giugno e dell’8,9% a quello dello scorso 
anno. Lo stock di case sul mercato è stimato pari a 276.000 unità, corrispon-
dente a 5,8 mesi ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio delle case è pari a 
371.200 dollari, mentre il prezzo mediano è di 313.700 dollari.

A luglio la spesa per costruzioni si assesta su un livello lievemente inferiore 
a quello di giugno; rispetto allo scorso anno la spesa è invece aumentata 
dell’1,6%. Nei primi 7 mesi l’aumento è del 4,7%. Il dato di luglio riflette la lieve 
flessione sia della componente privata (-0,4% rispetto a giugno) che della 

“Rallentano a luglio le 
vendite di immobili”

“... deboli anche gli altri 
indicatori immobiliari”



Insight

7

componente pubblica (-1,4%). Il dato mensile corrisponde a una spesa an-
nua che supera i 1.200 miliardi di dollari, di cui quasi l’80% per edilizia privata 
e il restante 20% per opere pubbliche.

Infine, sempre a luglio i permessi di costruzione (Building Permits) sono risultati 
superiori del 4,1% a quelli dello scorso anno. Il dato corrisponde a un volume 
annuo di 1,22 milioni di permessi. In flessione rispetto al 2016 (-5,6%) le dichia-
razioni di inizio lavori (Housing Starts) (1,15 milioni a luglio). Sono state com-
pletate a luglio (Housing Completions) 1,17 milioni di nuove abitazioni, l’8,2% 
in più rispetto allo scorso anno. 

Prosegue a luglio il raffreddamento del mercato automobilistico. Il volume 
annualizzato di vendite di light vehicles (autovetture e light trucks) è di 16,69 
milioni di milioni, inferiore del 6,0% allo scorso anno. Nei primi 7 mesi sono state 
vendute 9,9 milioni di light vehicles, il 2,9% in meno rispetto allo scorso anno. 
Il gruppo FCA registra nei primi 7 mesi una flessione del 7,2%, con 1,2 milioni di 
veicoli venduti (la quasi totalità con marchi Crysler); Maserati realizza invece 
un aumento del 29% (7.700 le auto vendute). 
Nel commentare i dati, NADA (National Auto Dealers Association-Associa-
zione dei Rivenditori di Auto) rileva come il parco di invenduto resti elevato, 
mentre gli incentivi, pur generosi, non siano sufficienti a rivitalizzare il mercato. 
NADA stima che l’anno possa chiudersi con un volume di vendite intorno a 
17,1 milioni grazie a una accelerazione delle vendite in autunno. 

Europa 
Le stime preliminari sull’andamento del PIL nel secondo trimestre segnalano 
una significativa accelerazione della crescita. Il PIL dell’Area Euro è infatti 
aumentato dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti; la crescita tendenziale 
sale al 2,2%, dal +1,9% registrato nel primo trimestre. 
Come illustrato nel grafico qui sotto, a guidare la crescita europea sono so-
prattutto le economie dell’Est Europa, con tassi tendenziali superiori al 3%. 
Nell’Area Euro, il paese più dinamico è l’Olanda, ma anche Spagna, Austria, 
Portogallo stanno crescendo a ritmi elevati. 

“Prosegue il
raffreddamento del
mercato dell’auto”

“Nel secondo trimestre 
accelera la

crescita europea”

Crescita del PIL in Europa - secondo trim. 2017 (variaz. percentuale rispetto al 2016)

Fonte: EUROSTAT.
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L’Italia accelera ma resta nel gruppo dei paesi a minore crescita, seppure 
non lontano da Francia e Gran Bretagna. 
La rilevazione di agosto dell’indicatore PMI (Purchasing Managers Index) 
elaborato da Markit-JP Morgan, segnala il rafforzamento della ripresa eu-
ropea, con un tasso di crescita assestato su livelli superiori a quelli dei primi 
mesi dell’anno. 
A trainare la crescita è il settore manifatturiero, grazie alla eccellente per-
formance dell’export: l’indicatore sugli ordini esteri ha raggiunto il livello più 
elevato degli ultimi 6 anni e mezzo. 
Il tasso di utilizzo degli impianti è al massimo; una situazione che dovrebbe 
preludere a una più decisa accelerazione dell’occupazione. 
Gli analisti di JP Morgan sono ottimisti anche per i prossimi mesi: a dare forza 
alla ripresa europea sono infatti fattori strutturali. 

Dopo il dato molto positivo di maggio (+1,2% mensile nell’Area Euro), a giu-
gno la produzione industriale segna una battuta d’arresto, con una flessione 
mensile dello 0,6%. La crescita tendenziale rimane significativa (+2,6%), per 
quanto inferiore a quella di maggio (+3,9%). 
Esaminando i dati relativi ai singoli paesi, solo Italia (+1,1%) e Gran Bretagna 
(+0,5%) fanno registrare variazioni positive rispetto al mese precedente; tra le 
maggiori economie il nostro Paese fa registrare la variazione tendenziale più 
elevata (+5,3% a parità di giornate lavorative e su dati destagionalizzati), ma 
anche Spagna (+3,3%), Francia (+2,4%) e Germania (+2,2%) segnano perfor-
mance soddisfacenti. In stallo la Gran Bretagna (+0,3%). 
La dinamica degli ultimi tre mesi evidenzia una accelerazione soprattutto in 
Germania (+1,6% rispetto al trimestre precedente), ma anche in Francia e 
Italia vi sono buoni segnali di ripresa (+1,2% e +1,1% rispettivamente). 
In una prospettiva più ampia, va notato che soltanto la Germania ha pie-
namente recuperato il terreno perduto durante la crisi (l’indice dei livelli di 
attività è superiore del 5% a quello medio del 2007); Francia e Gran Bretagna 
sono su livelli di produzione inferiori del 10% circa, mentre per Spagna e Italia 
il gap di produzione è nell’ordine del 20%.

Nel settore delle costruzioni, nell’Area Euro la rilevazione di giugno registra 
una nuova e più marcata caduta (-0,5% su maggio) dopo quella di maggio 
(-0,2% su aprile). 
La variazione tendenziale rimane positiva (+3,4%) e superiore a quella del 
mese scorso (+2,7%). 
Analogo trend è riferibile al più ampio aggregato della UE-28 paesi (-0,2% 
congiunturale; + 3,6% tendenziale). 
La media europea riflette situazioni diverse a livello nazionale. 
In Spagna, a giugno si registra un aumento del 2,2% rispetto a maggio e 
dell’1,9% rispetto a giugno 2016. Prendendo in considerazione il trend degli 
ultimi tre mesi(1), emerge un profilo piuttosto debole, di un settore che stenta 
a riprendere slancio, con una crescita modesta sia rispetto ai tre mesi prece-
denti (+0,7%) sia nel confronto con lo scorso anno (+1,0%). I livelli di attività 
sono inferiori del 40% circa rispetto a quelli pre-crisi (media 2007).
In Germania il dato di giugno è inferiore a quello di maggio (-1,0%), ma la 

1 Indice depurato da effetto di calendario e stagionalità

“... male anche
le costruzioni”

“A giugno
battuta d’arresto per la
produzione industriale”



Insight

9

variazione tendenziale rimane elevata (+4,5%). Il settore è in robusta cresci-
ta: nell’ultimo trimestre la crescita è stata del 5,7% rispetto al 2016 e del 2,7% 
rispetto ai tre mesi precedenti. Tra le maggiori economie dell’Area Euro, la 
Germania è l’unica ad avere superato i livelli di attività 2007 (+14%). 
In Francia, dopo mesi caratterizzati da forti oscillazioni congiunturali, giugno 
registra una nuova, lieve caduta rispetto al mese precedente (-0,7%), men-
tre la dinamica tendenziale è positiva (+3,6%). Negli ultimi tre mesi l’attività 
è aumentata del 5,0% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre 
rispetto ai tre mesi precedenti la variazione è dell’1,2%. 
La Francia deve recuperare il 20% circa rispetto ai livelli pre-crisi. 
In Gran Bretagna il trend di espansione è in rallentamento. A giugno si registra 
una lieve contrazione rispetto al mese precedente (-0,2%); il confronto con 
il 2016 è invece positivo (+1,3%). Negli ultimi tre mesi il mercato segna una 
modesta crescita rispetto all’anno scorso (+0,8%) e una lieve contrazione ri-
spetto al trimestre precedente (-0,8%). Come la Germania, anche in Gran 
Bretagna il settore è ritornato al di sopra dei livelli di attività 2007 (+5% circa). 
Infine, per l’Italia dopo un 2016 di stallo il profilo del trend resta sostanzialmen-
te piatto, pur con oscillazioni mensili molto marcate. Negli ultimi tre mesi si re-
gistrava 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 40% a quelli del 2007 – un vero e proprio crollo dell’attività 
che ha pochi paragoni tra le maggiori economie europee.

A luglio nell’Area Euro le vendite al dettaglio fanno registrare una flessione 
dello 0,3% rispetto a giugno, quando si era registrato un aumento dello 0,6% 
sul mese precedente. La variazione tendenziale resta attestata al +2,6%. 
Tra le principali economie, solo la Francia registra variazioni congiunturali 
positive (+0,6%), al netto di fattori stagionali e di calendario. Per Germania 
(-1,2%), Spagna (-0,4%) e Gran Bretagna (-0,3%) la variazione è invece ne-
gativa. Per l’Italia il dato di luglio non è ancora disponibile, mentre quello di 
giugno registrava una variazione del +0,4% sul mese precedente. 
Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica dei consumi 
particolarmente robusta in Francia (+5,3%), ma anche in Germania (+3,0%), 
Gran Bretagna (+1,1%) e Spagna (+0,5%) il trend è positivo. Per l’Italia il dato 
di giugno registra un aumento tendenziale del + 1,5%. 
Prendendo in considerazione il trend degli ultimi tre mesi, la dinamica ten-
denziale più elevata si riscontra in Germania (+3,7%) e Francia (+3,3%); 
meno brillanti Gran Bretagna (+2,1%) e Spagna (+2,0%), con l’Italia fanalino 
di coda (+0,6%). 

Nel mese di agosto non vengono pubblicate statistiche sull’andamento del 
mercato automotive in Europa. I dati più recenti si fermano dunque al mese 
di giugno e rilevano un mercato non troppo brillante. Le vendite sono state 
pari a 1,5 milioni di autovetture, il 2,1% in più rispetto al 2016. Il dato di giugno 
è tuttavia significativo in quanto segna per la prima volta il ritorno ai valori di 
vendite precedenti la crisi (giugno 2007). 
L’andamento dei principali mercati è stato molto diverso. In Italia (+12,9%) e 
Spagna (+6,5%) il trend è stato molto positivo; al contrario, in Gran Bretagna e 
Germania le vendite sono diminuite (-4,8% e -3,5% rispettivamente). Molto positi-
vo anche l’andamento dei paesi dell’Est Europa nuovi membri della UE (+12%). 

“Poco dinamico a giugno 
il mercato automotive”

“Costruzioni: ampie
differenze tra paesi”



Insight

10

Nella prima metà del 2017, il mercato europeo è cresciuto del 4,7%, con 8 mi-
lioni di nuove autovetture registrate. Italia (+8,9%) e Spagna (+7,1%) guidano 
la classifica, ma anche in Germania (+3,1%) e Francia (+3,0%) le vendite sono 
aumentate. Tra le maggiori economie fa eccezione la Gran Bretagna (-1,3%).
Grazie a un risultato superiore alla media (+10,5%), la quota del gruppo FCA è 
salita 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-giu-
gno il gruppo FCA ha venduto in Europa 609.000 autoveicoli, di cui circa tre 
quarti con marchio FIAT e il 10% con marchio Jeep. 

I sondaggi condotti ad agosto dalla Commissione Europea sul clima di fidu-
cia segnalano un complessivo rafforzamento del clima di fiducia. 
In particolare, migliorano l’indice Business Climate (che raccoglie i giudizi dei 
manager delle imprese) e quello di Economic Sentiment, che raggiunge il va-
lore massimo degli ultimi 10 anni. Stabile l’indice di fiducia dei consumatori 
(Consumer Confidence), attestato sui livelli più elevati di questi ultimi due anni.

Brasile
Le ipotesi sulla imminente fine della lunga recessione trovano conforto nei 
dati sull’andamento del PIL nel secondo trimestre. La crescita (+0,3%) è infatti 
ritornata positiva dopo oltre tre anni, in netto progresso rispetto al -0,4% regi-
strato nel primo trimestre. 
Tuttavia, la cautela è d’obbligo. Il dato positivo è interamente spiegato dal-
la accelerazione dei consumi delle famiglie, che deve molto (oltre che alla 
caduta dell’inflazione) alla recente decisione del Governo di consentire ai 
lavoratori di smobilizzare in anticipo parte dei fondi accumulati come “in-
dennità di fine rapporto” (severance fund): una misura una tantum, di natura 
straordinaria. 
Di contro, restano in caduta libera la spesa pubblica (-2,4% nel secondo tri-
mestre) e soprattutto gli investimenti (-6,5% rispetto al 2016); la disoccupazio-
ne è a due cifre. Una nota positiva viene invece dall’export, che grazie al 
trend favorevole dei prezzi e della domanda segna un aumento del 2,5% nel 
secondo trimestre.
Per quest’anno si prevede una crescita appena superiore a zero (+0,3-0,4%), 
ma sul cammino della ripresa restano molte incertezze. 
Una di queste, forse la principale, riguarda la situazione politica. All’inizio di 
agosto il voto contrario del Senato ha respinto (di misura) la richiesta di in-
criminazione per il presidente Temer, accusato di corruzione. Le speranze di 
rilanciare l’economia dipendono anche dalla realizzabilità delle politiche di 

“Una ripresa incerta
e con molte

incognite politiche”
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rigore volute da Temer. A dicembre il Congresso aveva approvato un piano 
di contenimento della spesa a 20 anni, il cui pilastro è la riforma del gene-
roso sistema pensionistico (attualmente l’età media di pensionamento è di 
58 anni). La spesa pensionistica è pari al 13% del PIL; senza un innalzamento 
dell’età pensionabile raggiungerà il 20% entro il 2060, quando il numero di 
over-65 sarà salito da 17 milioni a 58 milioni. 
La impopolarità e la debolezza politica di Temer rendono tuttavia difficile il 
varo del pacchetto di riforme, a prescindere da ulteriori sviluppi giudiziari. 

Cina
Dopo la crescita superiore alle attese registrata nella prima metà dell’anno 
(+6,9%), trainata dal settore immobiliare, dall’export e dalle vendite al det-
taglio, gli analisti si attendono nel secondo semestre un moderato rallenta-
mento. La previsione si basa su diversi fattori: l’aumento del costo del denaro 
indotto dalle autorità monetarie; il rallentamento della crescita del settore 
immobiliare dopo il boom dei mesi scorsi; le misure introdotte dalle autorità 
per limitare i prestiti più rischiosi; il giro di vite della politica fiscale avviato a lu-
glio, dopo la forte crescita della spesa pubblica nella prima parte dell’anno. 
Se i dati congiunturali di luglio erano pienamente in linea con l’ipotesi di raf-
freddamento, la rilevazione di agosto del Purchasing Managers’ Index (PMI) 
del settore manifatturiero rimescola invece le carte: l’indicatore si rafforza 
rispetto al mese precedente e rimane ampiamente in zona espansiva. 
In ogni caso quella di una crescita in lieve frenata nella seconda parte 
dell’anno resta lo scenario più verosimile, con una previsione di crescita del 
6,7% nel 2017 . 

Russia
La ripresa dell’economia russa ha accelerato nel secondo trimestre: secon-
do le prime stime di fonte governativa, la crescita dovrebbe essere salita 
al 2,5% (annuo), il dato più elevato da fine 2013. A maggio, l’export ha fat-
to registrare un vero e proprio boom (+30%); cala a giugno la disoccupa-
zione (intorno al 5%). A luglio l’indice PMI relativo al settore manifatturiero 
(Manufacturing Purchasing Managers’ Index ) si è ulteriormente rafforzato, 
raggiungendo il valore massimo degli ultimi sei mesi; al contrario, peggiora 
l’indice del comparto dei servizi. 
Le previsioni di consenso stimano per quest’anno una crescita intorno all’1,5%. 
Qualche preoccupazione potrebbe nascere sul fronte politico. A luglio il 
Congresso americano ha votato a favore dell’inasprimento delle sanzioni, 
un decisione che potrebbe rallentare l’export e gli investimenti; anche il 
contesto di bassi prezzi del petrolio non è certo favorevole.  
Di contro, il bando alle importazioni di beni agroalimentari imposto dalla 
Russia in risposta alle sanzioni americane ed europee ha offerto ai produt-
tori locali straordinarie opportunità, non solo sul mercato domestico. Le im-
portazioni di prodotti alimentari sono dimezzate dopo il varo delle sanzioni 
(2015); le esportazioni europee di prodotti agricoli sono scese da 8 a 3 mi-
lioni di euro tra il 2013 e il 2016. Le maggiori imprese agricole del Paese (Ru-
sagro, Russian Aquaculture, ecc.) hanno triplicato la capitalizzazione dal 
2015 al 2017.

“Accelera la
ripresa russa”

“Nel secondo semestre 
previsto un

raffreddamento
della crescita”
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L’Italia sembra essere uscita dallo “zero-virgola”, anche se non marcia anco-
ra come gli altri paesi europei. Nel secondo trimestre 2017, si è registrata una 
crescita del PIL dell’1,5% rispetto a un anno fa e dello 0,4% rispetto allo scorso 
trimestre. L’Italia cresce per il decimo trimestre consecutivo: la più lunga ripre-
sa registrata nella serie dei dati trimestrali dell’ISTAT, che però resta inferiore a 
quella degli altri paesi dell’Area Euro (l’Italia è tra i paesi a crescita più lenta). 
Positiva la maggior parte dei dati congiunturali, dalla produzione industriale, 
alle vendite al dettaglio, dalla fiducia di consumatori e imprese al mercato 
dell’auto. Più controversi i dati sull’occupazione, che vedono un amento de-
gli occupati contrapporsi ad una crescita del tasso di disoccupazione. 
Le ondate migratorie sono almeno per ora contenute e l’azione del go-
verno, grazie a cui si è giunti a questi risultati, riceve il plauso dei maggiori 
leader europei.
Alla vigilia di un rientro autunnale che prelude a un inizio d’anno elettorale, 
accanto alle incombenze e ai cambiamenti già stabiliti da leggi e circolari, 
troveranno posto le discussioni e le aspettative legate al varo della prossima 
legge di bilancio. 
La prossima scadenza è fissata per fine settembre, con la nota di aggiorna-
mento del DEF, ma già in queste ultime settimane, si sono delineate alcu-
ne questioni portanti. Il sostegno all’occupazione giovanile è cruciale, per 
evitare di perdere le generazioni sotto i 35 anni fino ad oggi pesantemente 
penalizzate. Il programma di decontribuzione e di taglio del cuneo fiscale 
per facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro è sicuramente una 
priorità: porterà occupazione e libererà risorse per remunerare e far crescere 
la produttività, altro grande obiettivo di sistema ancora lontano dall’essere 
raggiunto.
Se si vuole non solo consolidare, ma far procedere la ripresa bisogna pun-
tare su robusti investimenti produttivi, senza però incrementare il fardello del 
debito pubblico. Si discute su un credito di imposta del 50% sulle spese di 
formazione legate alla digitalizzazione dei sistemi produttivi, ma allo studio 
c’è anche una nuova proroga dell’iperammortamento al 250%, l’incentivo 
per l’acquisto di macchinari 4.0. L’idea potrebbe essere quella di estendere 
l’agevolazione per effettuare l’ordine a tutto il 2018, ma si starebbe pensan-
do anche di ampliare la platea ai software.

Nel secondo 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’1,5% nei confronti del secondo trimestre del 2016.

“In Italia una crescita
inferiore al

resto d’Europa”

“Il PIL accelera nel
secondo trimestre”

ECONOMIA ITALIANA
PRODUZIONE 
INDUSTRIALE COSTRUZIONI VENDITE AL 

DETTAGLIO
NUOVE 
VETTURE

FINANZIAMENTI 
ALLE IMPRESE

+1,1% +2,7% +0,6% +15,8% -3,7%
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PIL
TRIMESTRALE ESPORTAZIONI TASSO 

DISOCCUPAZ.
TASSO DISOCC. 

GIOVANILE OCCUPATI

+0,4% +8,2% 11,3% 35,5% +294mila
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Il secondo trimestre del 2017 ha avuto tre giornate lavorative in meno del 
trimestre precedente e due giornate lavorative in meno rispetto al secondo 
trimestre del 2016.
La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto 
nei comparti dell’industria e dei servizi e di una diminuzione nel settore dell’a-
gricoltura. Dal lato della domanda, si registra un apporto positivo della com-
ponente nazionale (al lordo delle scorte) e un limitato contributo negativo 
della componente estera netta.
Nello stesso periodo il PIL è aumentato in termini congiunturali dello 0,6% ne-
gli Stati Uniti, dello 0,5% in Francia e dello 0,3% nel Regno Unito. In termini 
tendenziali, si è registrato un aumento del 2,1% negli Stati Uniti, dell’1,8% in 
Francia e dell’1,7% nel Regno Unito. La variazione acquisita per il 2017 è pari 
a +1,2%.

A giugno 2017 l’indice destagionalizzato della produzione industriale registra 
un incremento dell’1,1% rispetto a maggio. Nella media del trimestre aprile-
giugno 2017 la produzione è aumentata dell’1,1% nei confronti dei tre mesi 
precedenti.
Corretto per gli effetti di calendario, a giugno 2017 l’indice è aumentato in 
termini tendenziali del 5,3% (i giorni lavorativi sono stati 21 come a giugno 
2016). Nella media dei primi sei mesi dell’anno la produzione è aumentata 
del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’indice destagionalizzato mensile registra variazioni congiunturali positive 
nei raggruppamenti dell’energia (+5,7%), dei beni intermedi e dei beni di 
consumo (entrambi +1,3%); segna invece una variazione negativa il com-
parto dei beni strumentali  (-0,3%).
In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano 
a giugno 2017 una crescita significativa per l’energia (+9,8%); aumentano in 
misura rilevante anche i beni di consumo (+5,6%), i beni strumentali (+5,1%) e 
i beni intermedi (+4,0%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, a giugno 2017 i comparti 
che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della produzio-

“Produzione industriale:
una crescita diffusa”
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ne di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+18,5%), della 
fabbricazione di mezzi di trasporto (+13,6%), della fabbricazione di coke e 
prodotti petroliferi raffinati (+12,1%) e della fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore ed aria (+10,8%). L’unico settore che registra una diminuzione è quel-
lo dell’industria del legno, della carta e stampa (-1,1%).
Il CSC (Centro Studi Confindustria) rileva una diminuzione della produzione 
industriale italiana dello 0,1% in luglio su giugno, quando è stata stimata una 
crescita dello 0,4% su maggio.
Nel secondo trimestre 2017 l’attività è aumentata dello 0,7% sul primo (da 
-0,3% sul quarto 2016). Il terzo trimestre registra una variazione congiunturale 
acquisita di +0,4%.
A maggio 2017, rispetto al mese precedente, l’indice destagionalizzato della 
produzione nelle costruzioni registra un aumento del 2,7% , mentre su base 
annua si registra un aumento del 2,9%. Nello stesso mese, gli indici di costo 
del settore diminuiscono dello 0,1% per il fabbricato residenziale e dello 0,4% 
sia per il tronco stradale con tratto in galleria che per il tronco stradale senza 
tratto in galleria.
Nella media del trimestre marzo-maggio l’indice destagionalizzato della pro-
duzione nelle costruzioni è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre prece-
dente e dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  

Ad agosto il mercato italiano dell’auto totalizza 83.363 immatricolazioni, con 
una crescita del 15,8% rispetto allo stesso mese del 2016.
I volumi immatricolati nei primi otto mesi dell’anno in corso ammontano a 
1.366.389 unità, il 9,1% in più rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2016.
A luglio 2017 le vendite al dettaglio diminuiscono, rispetto al mese prece-
dente, dello 0,2% sia in valore sia in volume. Le vendite di beni alimentari 
registrano un aumento dello 0,1% in valore e una flessione di pari entità in 
volume (-0,1%); le vendite di beni non alimentari registrano una variazione 
negativa dello 0,3% sia in valore sia in volume. Nella media del trimestre 
maggio-luglio 2017, l’indice complessivo del valore delle vendite al detta-
glio registra una variazione nulla rispetto al trimestre precedente. Nello stes-
so periodo, per le vendite di beni alimentari si rileva una diminuzione dello 
0,1% in valore e un aumento dello 0,3% in volume; per quelle di beni non 
alimentari un aumento dello 0,1% in valore e una variazione nulla in volume. 
Rispetto a luglio 2016, le vendite al dettaglio restano stazionarie in valore 
e diminuiscono dello 0,4% in volume. Per i prodotti alimentari si rileva una 
crescita dello 0,2% in valore e una flessione dello 0,7% in volume. Le vendite 
di prodotti non alimentari registrano diminuzioni dello 0,1% in valore e dello 
0,2% in volume. Rispetto a luglio 2016, le vendite al dettaglio registrano un 
aumento dello 0,3% nella grande distribuzione e una diminuzione dello 0,2% 
nelle imprese operanti su piccole superfici.
Rispetto a giugno 2016, le vendite al dettaglio registrano un’accelerazione 
della crescita, aumentando dell’1,5% in valore e dell’1,3% in volume. Per i 
prodotti alimentari si rileva una crescita dell’1,7% in valore e dello 0,7% in vo-
lume. Le vendite di prodotti non alimentari aumentano dell’1,6% sia in valore 
sia in volume.
Rispetto a giugno 2016, le vendite al dettaglio registrano un aumento del 
2,4% nella grande distribuzione e dello 0,9% per le imprese operanti su picco-
le superfici.

“Il mercato auto italiano 
sale a doppia cifra

anche nei mesi estivi”
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A giugno 2017 i finanziamenti alle imprese sono diminuiti dell’1,4% rispetto al 
mese di maggio. Nei confronti del dato di giugno 2016 si osserva una flessio-
ne del 3,7%. Le sofferenze sono diminuite del 5,1% su base mensile e del 3,0% 
su base annuale.

Ad agosto 2017 aumentano sia l’indice del clima di fiducia dei consumatori, 
sia quello delle imprese, rafforzando i segnali di miglioramento emersi nei 
mesi scorsi. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in 
aumento: il clima economico e quello personale, come anche il clima cor-
rente e quello futuro.
I giudizi e le aspettative circa la situazione economica del Paese sono in mi-
glioramento e contemporaneamente tornano a diminuire le aspettative sul-
la disoccupazione. Per quanto riguarda le opinioni sull’andamento dei prezzi 
al consumo, si rileva un 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.
Con riferimento al clima di fiducia delle imprese, nel mese di agosto i diversi 
settori economici mostrano segnali eterogenei. In particolare, il clima di fi-
ducia aumenta nel settore manifatturiero e in quello dei servizi; invece nelle 
costruzioni e nel commercio al dettaglio l’indice è in diminuzione.

L’analisi delle componenti del clima di fiducia delle imprese evidenzia, nel 
comparto manifatturiero, un aumento delle attese sulla produzione in pre-
senza di un lieve peggioramento dei giudizi sul livello degli ordini e di una 
diminuzione del saldo relativo ai giudizi sulle scorte di magazzino. Nel settore 
delle costruzioni, sia i giudizi sugli ordini sia le aspettative sull’occupazione 
presso l’impresa sono in peggioramento.
Nei servizi, migliorano sia le aspettative sugli ordini sia i giudizi sull’andamento 
degli affari; invece, i giudizi sugli ordini registrano un lieve peggioramento. 
Nel commercio al dettaglio si registra una diminuzione sia del saldo relativo 
alle vendite correnti sia di quello relativo alle aspettative sulle vendite future; 
le scorte di magazzino sono giudicate in accumulo rispetto al mese scorso.
L’indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da IHS Markit, un 
indicatore aggregato che riassume  le condizioni operative generali del ma-

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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nifatturiero italiano, ha raggiunto ad agosto il valore più alto in sei anni e 
mezzo di 56,3, in salita dal valore di luglio di 55,1.

A luglio 2017 si conferma l’aumento del numero di occupati su base annua 
(+1,3%, +294.000). La crescita interessa uomini e donne e riguarda i lavora-
tori dipendenti (+378.000, di cui +286.000 a termine e +92.000 permanenti), 
mentre calano gli indipendenti (-84.000). A crescere sono gli occupati ultra-
cinquantenni (+371.000) e i 15-24enni (+47.000), a fronte di un calo nelle classi 
di età centrali (-124.000). Nello stesso periodo diminuiscono sia i disoccupati 
(-0,6%, -17.000) sia, soprattutto, gli inattivi (-2,4%, -322.000).
Al netto dell’effetto della componente demografica, su base annua cresce 
l’incidenza degli occupati sulla popolazione in tutte le classi di età. 
Nel trimestre maggio-luglio, rispetto ai tre mesi precedenti, alla crescita degli 
occupati si accompagna il calo sia dei disoccupati (-1,2%, -35.000) sia degli 
inattivi (-0,3%, -35.000).
La stima mensile degli occupati cresce dello 0,3% rispetto a giugno (+59.000), 
confermando la persistenza della fase di espansione occupazionale. Negli 
ultimi due mesi il numero di occupati ha superato il livello di 23 milioni di unità, 
soglia oltrepassata solo nel 2008, prima dell’inizio della lunga crisi. Il tasso di 
occupazione sale al 58,0% (+0,1 punti percentuali).
La crescita congiunturale dell’occupazione interessa tutte le classi di età ad 
eccezione dei 35-49enni ed è interamente dovuta alla componente maschi-
le, mentre per le donne, dopo l’incremento del mese precedente, si registra 
un calo. Aumentano sia i lavoratori dipendenti sia gli indipendenti.
Nel periodo maggio-luglio si registra una crescita degli occupati rispetto al tri-
mestre precedente (+0,3%, +65.000), determinata dall’aumento dei dipenden-
ti, sia permanenti sia, in misura prevalente, a termine. L’aumento riguarda en-
trambe le componenti di genere e si concentra esclusivamente tra gli over 50.
Dopo il calo di giugno, la stima delle persone in cerca di occupazione a lu-
glio cresce del 2,1% (+61.000). L’aumento della disoccupazione è attribuibile 
esclusivamente alla componente femminile e interessa tutte le classi di età, 
mentre si registra una stabilità tra gli uomini. Il tasso di disoccupazione sale 
all’11,3% (+0,2 punti percentuali), quello giovanile si attesta al 35,5% (+0,3 
punti). La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a luglio è in forte calo (-0,9%, 
-115.000), confermando la tendenza in atto da metà 2013. La diminuzione 
nell’ultimo mese interessa principalmente gli uomini e in misura minore le 
donne, distribuendosi tra tutte le classi di età. Il tasso di inattività si attesta al 
34,4%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto a giugno.

“Occupati ai livelli
pre-crisi, ma aumentano

i disoccupati”
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MATERIE PRIME

Il Commodity-price index dell’Economist, rilevato nella settimana tra il 22 e il  
29 agosto, registra un aumento congiunturale dello 0,5% sui prezzi (in dollari) 
dell’intero paniere e una diminuzione del 5,0% sui prezzi delle materie prime 
industriali. Analogo trend per le variazioni annuali, che registrano rispettiva-
mente un aumento dell’8,5% in dollari e una diminuzione del 4,1% in euro 
rispetto ai valori dello stesso periodo del 2016. 

In agosto, sulla scia degli elevati ritmi di crescita mantenuti dal manifatturie-
ro cinese e del moderato recupero dei prezzi del petrolio, la maggior par-
te delle materie prime ha confermato la tendenza espansiva dei valori in 
dollari mostrata a luglio. L’Indice Prometeia in dollari ha infatti registrato un 
aumento di circa 2 punti percentuali. Per contro l’impatto dei rincari sui costi 
di approvvigionamento delle imprese italiane è stato attenuato dall’apprez-
zamento della valuta europea, ai massimi da due anni e l’Indice Prometeia 
in euro ha avuto un andamento più piatto, in media mensile. 

I mercati internazionali sono al momento influenzati dalle decisioni economi-
che della Cina. 
Infatti la volontà di preservare la stabilità economica e finanziaria in vista 
del meeting quinquennale del partito comunista cinese, previsto per questo 
autunno, continua a influenzare la politica economica di Pechino, con un 
andamento decisamente espansivo dei prezzi. 

A livello di singole materie i maggiori deprezzamenti hanno interessato grano 
(-15,4%), cotone (-5,6%), zucchero (-1,7%). Più o meno stabili cacao (+0,0%) 
e caffè (+0,1% la qualità arabica e -0.4% la varietà robusta). In aumento se-
gnaliamo olio di palma (+15,7%), nickel (+14,7%), minerale di ferro (+12,3%), 
rame (+8,4%) zinco (+6,9%), alluminio (+6,7%), petrolio (in media +4,4%), pla-
tino (+5,9%), oro (+3,7%).

OLIO DI 
PALMA NIKEL MINERALE 

DI FERRO RAME CACAO GRANO COTONE ZUCCHERO

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

ago/lug 2017 ago/lug 2017 ago/lug 2017 ago/lug 2017 ago/lug 2017 ago/lug 2017 ago/lug 2017 ago/lug 2017

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

Dollar Index Sterling Index
All Items 0,5% 8,5% All Items 2,7% 9,7%
Food -5,0% -4,1% Euro Index
Industrials All Items -1,3% 0,6%

All 7,0% 25,9% Gold
Non food agriculturals 2,7% 8,3% $ per oz -0,2% -3,6%
Metals 8,7% 34,2% West Texas Intermediate

$ per barrel -5,5% 0,2%

The Economist Commodity - price Index

Fonte: The Economist,  22/29 agosto 2017.

“Tendenza espansiva per 
le principali commodity”
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Con il manifatturiero cinese decisamente orientato alla crescita non sorpren-
de che le quotazioni dei minerali di ferro (di cui la Cina è il primo consu-
matore mondiale) continuino a registrare aumenti consistenti. In agosto una 
tonnellata è stata scambiata a 76 US$, l’11% in più rispetto alla media del 
mese precedente. Come ci aspettavamo, gli apprezzamenti del principale 
input siderurgico si sono scaricati a pioggia sui listini siderurgici internazionali, 
compresi quelli di riferimento per le imprese manifatturiere italiane, solo in 
parte attenuati dal contestuale rafforzamento dell’euro.

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia Commodity, agosto 2017.

Commodity III trim2017 IV trim2017 I trim2018 II trim2018

PETROLIO -5,8 +2,9 +4,7 -0,1 

CARBONE -2,4 -9,6 -6,1 -5,7 

GAS NATURALE +2,8 +1,6 -1,4 -1,2 

OLIO COMBUSTIBILE -3,5 -1,3 +1,9 -2,4 

VIRGIN NAFTA -2,4 +3,2 +4,4 -2,0 

ENERGIA ELETTRICA +2,8 +0,4 -0,1 -0,5 

MINERALI DI FERRO -10,0 -2,5 -6,3 -13,9 

ROTTAMI DI FERRO +8,6 +0,9 +2,3 -1,4 

ACCIAI PIANI -2,2 +1,9 +0,5 -0,0 

ACCIAI LUNGHI +8,7 +3,2 +0,5 -0,7 

RAME -0,2 +1,1 +4,1 +0,3 

ALLUMINIO -0,4 +4,4 +3,9 +0,4 

PIOMBO -3,4 -1,3 +1,2 -0,4 

ZINCO +6,0 +6,1 +0,8 -3,5 

STAGNO -4,3 +0,5 +1,9 -0,0 

NICKEL +7,6 +12,1 -0,4 -3,7 

PREZIOSI -5,8 +3,3 +1,8 +0,4 

CEREALI USA -8,3 -7,5 +2,2 +2,2 

CEREALI +3,6 -14,1 -2,7 +0,2 

COLONIALI -6,5 -2,5 +1,3 +2,1 

GOMMA -4,8 +1,9 +4,5 +1,0 

LEGNAME TROPICALE -5,5 -1,4 +0,5 +1,3 

LEGNAME CONIFERE -3,6 +0,1 -0,0 -0,1 

PASTA PER CARTA -3,6 +1,9 +3,3 +2,5 

LANA -4,9 -2,2 +1,8 +1,2 

COTONE -14,9 -2,1 +1,0 +1,8 

PELLI -10,2 +5,0 +4,9 +3,7 

ORGANICI DI BASE -9,3 -0,4 +3,8 -0,8 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI -12,7 +1,8 +2,6 -0,1 

MATERIE PLASTICHE -3,5 +3,1 +4,3 +0,3 

ELASTOMERI -6,7 -3,4 +0,7 +2,2 

FIBRE CHIMICHE -1,3 +4,4 +2,5 +0,9 

SOIA -4,5 -0,8 +2,3 +3,0 

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

“Nuovi rincari per
i prezzi siderurgici”
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In agosto i laminati a caldo monitorati sulle piazze del Mediterraneo hanno 
registrato un rincaro dell’8% circa. Ancora più forti, vicini alla doppia cifra, gli 
aumenti sperimentati dai prezzi dei prodotti lunghi (rebar) mentre i laminati a 
freddo hanno mantenuto un profilo solo relativamente più stabile (+3% circa). 
Nel complesso, i prezzi dei prodotti siderurgici fluttuano attualmente su livelli 
poco distanti dai massimi osservati in marzo. Qualche ulteriore spinta rialzista 
potrà emergere nelle prossime settimane, in uno scenario che, in ogni caso, 
lascia pochi spazi per ulteriori aumenti, soprattutto alla luce del livello record 
di scorte di minerali di ferro accumulati nei porti cinesi nel corso dell’estate.

Come gli acciai, anche i metalli non ferrosi si sono lasciati definitivamente 
alle spalle la debolezza del secondo trimestre, per andare incontro a mar-
cati apprezzamenti in luglio e, soprattutto, agosto. L’origine è da ricondurre 
alla dinamica espansiva registrata dal manifatturiero cinese, in uno scenario 
in cui la componente speculativa sembra comunque aver giocato un ruo-
lo nel determinare l’entità degli apprezzamenti, in particolare nel caso di 
rame e zinco. Il primo è salito stabilmente al di sopra dei 6.500 US$/tonnellata 
(+7% rispetto ai livelli osservati in luglio) mentre il secondo ha sperimentato un 
apprezzamento ancora più consistente (+14% circa), portandosi ai massimi 
decennali. Relativamente meno intensi i rialzi registrati dagli altri non ferrosi, 
compresi tra il 6% dell’alluminio e 1’1% circa dello stagno. 
L’escalation nucleare nordcoreana ha dato una marcia in più all’oro, bene 
rifugio per antonomasia. Sfondata alla fine agosto l’importante soglia di 
1.300 dollari l’oncia, il lingotto è ai massimi da settembre dell’anno scorso, 
all’indomani della sorpresa Brexit.

La lieve riduzione del numero di trivelle in azione negli Stati Uniti evidenzia la 
crescente difficoltà delle imprese estrattive nell’operare con un prezzo del 
petrolio al di sotto dei 50 US$/barile. Le conseguenze (in termini di contra-
zione della produzione effettiva) ancora non si avvertono, e ciò continua a 
ritardare l’avvio un trend di ripresa dei prezzi del greggio: in agosto il Brent ha 
mantenuto un profilo quasi del tutto privo di volatilità, fluttuando tra i 50 e i 52 
US$/barile per larga parte del mese. In media mensile si registra comunque 
un apprezzamento (+5% circa in dollari, +3% in euro) dovuto al brusco recu-
pero che l’ha caratterizzato nelle ultime due settimane di luglio.

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

“Il Brent torna a fluttuare 
intorno ai 50 US$/barile”

“Decisi apprezzamenti 
per rame e,

soprattutto, zinco”
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Per osservare i primi segnali di flessione dell’output statunitense occorrerà 
quindi attendere: tale processo potrebbe peraltro subire un’accelerazione 
dall’impatto, ancora da valutare appieno, del ciclone Harvey sull’attivi-
tà degli impianti estrattivi del Golfo del Messico. Inoltre l’aumento dei ritmi 
estrattivi da parte di alcuni produttori OPEC (Libia, Nigeria, Iraq soprattut-
to) continuerà a fungere da contrappeso alla riduzione (attesa) dell’output 
USA, impendendo una riduzione tangibile delle scorte petrolifere globali e, in 
conclusione, un sensibile scostamento del prezzo del Brent dal range entro il 
quale ha fluttuato per larga parte del 2017.

Si conferma scarsamente volatile il mercato europeo dei prodotti raffinati, a 
causa della relativa stabilità del prezzo del petrolio. Dopo un luglio sottotono, 
in agosto i prezzi della benzina hanno iniziato a scontare gli effetti dell’incre-
mento estivo dei combustibili da autotrazione, mettendo in luce un rincaro 
del 5% (in euro) in media mensile: moderatamente più intenso, quindi, se 
confrontato a quello messo in luce dal Brent, che nello stesso periodo ha re-
gistrato un apprezzamento in euro del 3%. Anche la nafta ha evidenziato un 
rincaro più intenso rispetto al greggio, crescendo del 6% circa, grazie soprat-
tutto ai maggiori utilizzi come prodotto di blending nelle formulazioni estive 
dei carburanti. Relativamente meno tonici gli altri prodotti raffinati, che nello 
stesso periodo hanno registrato apprezzamenti compresi tra 1’1% dell’olio 
combustibile e il 3% circa del kerosene jet, sempre in euro.

Poco da segnalare anche sui mercati europei dei polimeri che, nonostan-
te i rincari registrati dalla nafta e dai principali feedstock, in agosto hanno 
mantenuto un profilo votato alla stabilità. Ciò è indice di un mercato interno 
ampiamente rifornito, che nelle ultime settimane - oltre all’assenza di problemi 
rilevanti dal lato degli impianti - ha potuto beneficiare anche di dinamiche 
valutarie favorevoli: il deciso rafforzamento dell’euro sul dollaro ha infatti fa-
vorito le importazioni UE di polimeri, a scapito delle esportazioni, agendo da 
calmiere per le quotazioni sulle principali piazze. Poco mossi anche i prezzi di 
poliestere, PVC e polistirene. L’unica eccezione al trend stazionario dei princi-
pali polimeri è rappresentata dal polipropilene, che in agosto ha registrato un 
apprezzamento di entità prossima al 5%, sull’onda della chiusura temporanea 

“Recuperano benzine
e nafta, poco mossi

gli altri prodotti”

“Plastiche stabili,
con poche eccezioni”
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del cracker di Moerdijk in Olanda, e del consistente apprezzamento registra-
to nello stesso periodo dal propilene (+8% in euro). Anche se il mercato UE si 
mantiene ben rifornito, difficilmente i buyers potranno procrastinare ancora a 
lungo gli acquisti, specie in un contesto di costi di produzione in salita: le aspet-
tative per settembre sono pertanto orientate in direzione di un apprezzamen-
to, che coinvolgerà la maggior parte delle varietà di plastiche monitorate.

La modesta ripresa (comunque via via più intensa dagli ultimi giorni di ago-
sto) delle quotazioni di butadiene e stirene sulle principali piazze europee, 
combinata a qualche timido movimento rialzista per i prezzi del caucciù, 
non mutano un quadro quasi del tutto privo di elementi di tensione per 
i prezzi delle gomme. Questi ultimi continuano a fluttuare su livelli molto 
contenuti, più che dimezzati rispetto a quanto osservato a inizio anno, pur 
in uno scenario di domanda e offerta che – soprattutto per il prodotto di 
origine naturale - potrebbe giustificare un maggior dinamismo dei listini. Il 
mercato mondiale del caucciù si mantiene infatti in deficit e ciò (pur senza 
arrivare ai picchi di inizio 2017) dovrebbe favorire un recupero dei prezzi nei 
prossimi mesi.

Fonte: World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(ago/lug 2017) (prezzi correnti, valori in $)
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Il trend di caduta dei prezzi del cotone avviatosi a partire dalle ultime set-
timane di maggio si è protratto quasi senza soluzione di continuità fino alla 
prima metà di luglio. Da lì in poi le quotazioni della fibra naturale hanno man-
tenuto un andamento sostanzialmente piatto, continuando a fluttuare al di 
sotto dei 70 centesimi di dollaro/ libbra per tutto agosto, tendenza che ha 
trovato conferma anche nelle settimane più recenti. Poco da segnalare an-
che per quanto riguarda le fibre sintetiche (poliestere), che in agosto hanno 
mantenuto un profilo stabile. Gli unici rincari (di entità comunque modesta 
e, per gli importatori italiani, in parte assorbiti dal contestuale rafforzamento 
della valuta europea rispetto al dollaro australiano) si sono registrati sui mer-
cati della lana. In agosto l’indicatore Awex ha mostrato un apprezzamento 
del 2,6% (+1,5% circa in euro).

Si arresta la fase di recupero dei prezzi dei principali prodotti agricoli, con il 
grano che in agosto ha perso il 16% (vanificando larga parte dei guadagni 
maturati tra giugno e luglio) seguito da mais e soia, in calo rispettivamente 
del 6 e del 5% (in dollari). Su tutti hanno pesato le più recenti proiezioni da 
parte dei principali istituti (in primis United States Department of Agriculture 
e lnternational Grains Council) concordi nell’anticipare raccolti record per 
quest’annata.

Focus
PALLADIO: 

Il palladio è un metallo raro, di colore bianco-argenteo, caratterizzato da 
una buona duttilità, malleabilità e resistenza alla corrosione. 
Fa parte del cosiddetto gruppo del platino di cui fanno parte sei metalli, tutti 
rari e costosi, con proprietà fisiche e chimiche simili e che tendono a presen-
tarsi insieme negli stessi giacimenti minerari: rutenio, rodio, palladio, osmio, 
iridio e platino. 
I suoi usi più comuni sono nell’industria automobilistica per le marmitte ca-
talitiche, nelle telecomunicazioni, in odontoiatria, in orologeria, nel settore 
elettrico, in fotografia e come catalizzatore.
Il palladio, inoltre, viene utilizzato in gioielleria ed oreficeria: in lega con l’oro, 
forma il cosiddetto “oro bianco”. Oltre l’80% della produzione mondiale di 

“Un metallo prezioso
per l’automotive”

“Grano in caduta,
in flessione anche

soia e mais”

“Stabili i tessili, moderato 
rincaro per la lana”
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“Impennata dei prezzi 
dopo le tensioni fra 

Corea del Nord e USA”

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

Miniere

(kilogrammi) 2015 2016

Russia 81.000 82.000

Sud-Africa 83.000 73.000

Canada 21.000 23.000

USA 12.500 13.200

Zimbabwe 10.000 10.000

Altri Paesi 8.300 6.600

Totale mondo 215.800 207.800

Principali miniere di palladio nel mondo Andamento del prezzo del palladio in $
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palladio è concentrata in due paesi: il Sudafrica e la Russia. Vi sono poi gia-
cimenti minori negli Stati Uniti, in Canada, nello Zimbabwe ed in Australia. La 
società leader mondiale nella produzione del palladio è Norilsk Nickel. Il co-
losso minerario russo controlla Stillwater Mining, il primo produttore di palladio 
e platino degli Stati Uniti. Le altre grandi imprese produttrici di palladio sono: 
Anglo American Platinum, Impala Platinum e Lonmin.
I maggiori consumatori di palladio al mondo sono gli USA, l’UE ed il Giappo-
ne. Il principale mercato mondiale dove viene stabilito il prezzo del palladio 
fisico è il London Platinum and Palladium Market (LPPM).
Bene rifugio alla stregua dell’oro, il palladio, in seguito alle recenti tensioni tra 
Corea del Nord e Stati Uniti, è stato protagonista di un vero e proprio rally, 
raddoppiando il prezzo registrato in gennaio, ed è attualmente scambiato a 
prezzi che non si vedevano dal 2001. 
Gli operatori di Borsa, ma anche i piccoli investitori non vogliono rischiare 
un’escalation della crisi nord coreana e iniziano a cambiare la composizio-
ne dei propri portafogli. Infatti, con il rischio di nuovi nervosismi sui mercati, 
ritengono più sicuro orientarsi sull’acquisto di panieri interi che comprendano 
molte materie prime e non si fermino a un solo metallo. È un modo per posi-
zionare il rischio su un ampio spettro.
Nel 1990 il prezzo del palladio si aggirava attorno ai 150 dollari per oncia, 
mentre già nel 1998 valeva 350 dollari, grazie anche al forte aumento della 
richiesta per il suo utilizzo nella fabbricazione delle marmitte catalitiche. Nel 
2000 oltrepassò gli 800 dollari e solo un anno dopo a gennaio raggiunse il 
massimo storico a 1.125 dollari per oncia. Nei primi giorni di settembre ha 
raggiunto i 995,04 dollari l’oncia. 
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
lug 2017

Prezzo in $
ago 2017 var. %

Crude oil, average ($/bbl) 47,66 49,94 4,8%
Crude oil, Brent ($/bbl) 48,69 51,37 5,5%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 47,63 50,43 5,9%
Crude oil, WTI ($/bbl) 46,65 48,03 3,0%
Coal, Australian ($/mt) 87,53 95,93 9,6%
Coal, Colombian ($/mt) 78,75 79,19 0,6%
Coal, South African ($/mt) 81,95 84,26 2,8%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,96 2,88 -2,9%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 5,21 5,28 1,3%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 8,30 8,30 0,0%
Natural gas index (2010=100) 66,35 65,64 -1,1%
Cocoa ($/kg) 1,99 1,99 0,0%
Coffee, Arabica ($/kg) 3,30 3,30 0,1%
Coffee, Robusta ($/kg) 2,31 2,30 -0,4%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 3,19 3,17 -0,7%
Tea, Colombo ($/kg) 3,86 3,96 2,8%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,89 2,79 -3,3%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,83 2,75 -2,8%
Coconut oil ($/mt) 1591,00 1604,00 0,8%
Copra ($/mt) 1059,00 1062,00 0,3%
Groundnuts ($/mt) 1450,00 1405,00 -3,1%
Fish meal ($/mt) 1354,00 1380,00 1,9%
Groundnut oil ($/mt) 1498,00 1478,00 -1,3%
Palm oil ($/mt) 663,00 674,00 1,7%
Palm kernel oil ($/mt) 1007,00 1165,00 15,7%
Soybeans ($/mt) 408,00 390,00 -4,4%
Soybean oil ($/mt) 835,00 855,00 2,4%
Soybean meal ($/mt) 352,00 342,00 -2,8%
Rapeseed oil ($/mt) 846,00 875,00 3,4%
Sunflower oil ($/mt) 793,00 806,00 1,6%
Barley ($/mt) 140,00 145,00 3,6%
Maize ($/mt) 157,51 148,50 -5,7%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 417,00 393,00 -5,8%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 399,00 381,00 -4,5%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 397,43 376,14 -5,4%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 385,87 390,37 1,2%
Wheat, US SRW ($/mt) 201,77 172,68 -14,4%
Wheat, US HRW ($/mt) 202,46 171,23 -15,4%
Banana, Europe ($/kg) 0,94 0,94 -0,1%
Banana, US ($/kg) 1,10 1,10 0,0%
Orange ($/kg) 0,70 0,72 2,9%
Beef ($/kg) 4,54 4,18 -7,8%
Meat, chicken ($/kg) 2,51 2,51 0,0%
Meat, sheep ($/kg) 5,45 5,54 1,6%
Shrimps, Mexican ($/kg) 12,13 12,13 0,0%
Sugar, EU ($/kg) 0,38 0,39 2,6%
Sugar, US ($/kg) 0,59 0,55 -6,1%
Sugar, world ($/kg) 0,32 0,32 -1,7%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4481,20 4986,70 11,3%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 402,75 413,25 2,6%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 264,62 270,96 2,4%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 622,32 621,22 -0,2%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 707,85 706,59 -0,2%
Plywood (cents/sheet) 485,38 497,00 2,4%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,85 1,75 -5,6%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,52 1,55 2,0%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,75 1,84 5,0%
Phosphate rock ($/mt) 88,00 86,00 -2,3%
DAP ($/mt) 343,00 338,00 -1,5%
TSP ($/mt) 280,00 280,00 0,0%
Urea  ($/mt) 185,00 199,00 7,6%
Potassium chloride ($/mt) 218,00 217,00 -0,5%
Aluminum ($/mt) 1902,96 2030,01 6,7%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 67,74 76,07 12,3%
Copper ($/mt) 5985,12 6485,63 8,4%
Lead ($/mt) 2269,86 2348,47 3,5%
Tin ($/mt) 20223,48 20521,00 1,5%
Nickel ($/mt) 9491,39 10889,98 14,7%
Zinc ($/mt) 2787,19 2980,73 6,9%
Gold ($/troy oz) 1236,85 1283,04 3,7%
Platinum ($/troy oz) 918,90 972,70 5,9%
Silver ($/troy oz) 16,15 16,95 5,0%
Fonte: World Bank.



Insight

25

VALUTE

I mesi estivi sono stati abbastanza tranquilli sui mercati valutari. Tuttavia le 
vicende politiche mondiali, come la questione della Corea del Nord o le de-
cisioni dell’amministrazione Trump, stanno sempre più orientando i mercati 
verso una fase di avversione al rischio, che probabilmente vedremo accen-
tuarsi nei prossimi mesi. 

EURO
Il rally dell’euro durerà ancora diversi mesi: le stime degli esperti sull’euro si 
sono mostrate piuttosto concordi nel parlare di un rafforzamento che non si 
esaurirà tanto presto. Dall’inizio dell’anno ad oggi la moneta unica ha gua-
dagnato circa 14 punti percentuali contro il dollaro statunitense: il cambio 
con il biglietto verde è schizzato oltre la soglia di 1,20, per poi ritirarsi di nuovo 
su valori inferiori. A contribuire a questo trend sono stati sia l’ottimismo nei 
confronti della crescita economica del blocco, sia gli scongiurati e ormai 
minori rischi politici nell’area della moneta unica. L’andamento dell’euro è 
stato anche influenzato dalla sempre minore popolarità delle altre valute, 
sterlina e dollaro in particolare.
L’euro ad agosto ha guadagnato l’1,3% nei confronti delle valute dei suoi 
principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione positiva pari al 
2,4% rispetto al dato di agosto 2016.

DOLLARO 
Quale direzione intraprenderà il cambio euro/dollaro nei prossimi mesi è un 
argomento di profonda discussione tra gli esperti: secondo le previsioni dei 
più ottimisti i mesi che verranno saranno ottimali per un apprezzamento del 
biglietto verde e riusciranno ad allontanare il cambio dai livelli attuali. Per i più 
scettici, invece, il valore della divisa americana non farà che lasciare spazio 
alla moneta unica. Coloro che sono a favore dell’ipotesi di un nuova robu-
stezza del biglietto verde si fanno forza del fatto che sia il Dipartimento del 
Tesoro statunitense che la Federal Reserve hanno in programma di ridurre la 
liquidità del sistema finanziario. Una mossa del genere causerebbe una cre-
scente scarsità di dollari rispetto ai livelli attuali, cosa che si ripercuoterebbe 
sull’intero mercato valutario: il cambio euro/dollaro perderebbe ampio ter-
reno, affermano gli analisti. A loro parere il mercato in questo momento sta 
erroneamente valutando i comportamenti della FED e della BCE: da un lato 
è stato troppo negativo sulle possibilità di rialzo della Yellen, dall’altro è stato 
troppo ottimista sul programma di stimolo di Draghi. Una volta che gli errori di 
valutazione saranno stati “riassorbiti” il cambio euro dollaro dovrebbe aggiu-
starsi su livelli più “accettabili”. Secondo un’altra parte di analisti, invece, la 

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“Nuovo rafforzamento 
dell’euro”

“Visioni discordanti circa 
il futuro del dollaro”
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debolezza attuale del dollaro sarà esacerbata da tutt’altra serie di fattori tra 
cui, in primis, la crescente sfiducia nei confronti dell’amministrazione Trump. 
Questo è stato sicuramente uno dei principali motivi di deprezzamento del 
biglietto verde e una mancata implementazione delle promesse elettorali 
potrebbe accentuare il rally del cambio euro/dollaro. Considerando la gran-
de  diversità dei punti di vista è dunque lecito aspettarsi una seconda metà 
dell’anno all’insegna di forti volatilità.

YEN
Lo yen ha toccato i massimi da aprile dopo l’ultimo test dei missilistico di Kim 
Jong Un. Il fatto che la divisa sia salita in tale occasione può a prima vista 
sembrare contro intuitivo, in quanto il razzo è volato direttamente sopra il 
Giappone. Sebbene la valuta sia normalmente considerata un bene rifugio, 
ovvero che incrementa il proprio valore in situazioni di incertezza, questo sta-
tus non dovrebbe essere più valido qualora in gioco ci sia la salvaguardia del 
Paese. L’andamento recente è dovuto all’ingente capitale straniero in mano 
agli investitori nipponici: con 1,09 trilioni di dollari di titoli di stato il Giappone è 
il più grande detentore dei titoli oltreoceano dopo la Cina, secondo quanto 
riportato dal governo degli Stati Uniti. La vicinanza alla Corea non sembra 
rappresentare un problema agli occhi degli investitori perché, in caso di ten-
sioni, i fondi possono essere rimpatriati rapidamente. In questo caso però si 
assisterebbe ad un incremento del valore della valuta, dettata dagli ingenti 
flussi di capitali in entrata. I mercati, ritendendo questo scenario sempre più 
possibile, hanno già cominciato a scontare questa possibilità apprezzando il 
valore corrente della divisa. È dunque probabile che nel prossimo periodo si 
assisterà ad un ulteriore rafforzamento dello yen.

STERLINA
La sterlina continua a muoversi vicina al valore minimo degli ultimi 8 anni 
contro l’euro, innescando le previsioni per cui le due valute raggiungeranno 
presto il rapporto di parità per la prima volta nella storia. Diversi elementi 
hanno contribuito e continueranno a contribuire alla debolezza del pound, 

“Yen in rialzo
nonostante le tensioni”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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primo fra tutti la Brexit. Il capo negoziatore per l’Europa, Michel Barnier, ha 
espresso il suo scetticismo nel riuscire a raggiungere dei progressi importanti 
sulla questione Brexit senza una seria collaborazione da parte degli inglesi. 
Sono sempre più forti i timori di non raggiungere un compromesso sul com-
mercio e su un accesso per il Regno Unito al mercato unico, che ne uscireb-
be decisamente indebolito qualora non riuscisse ad ottenerli. Ad affossare 
il pound è stata poi anche lunga serie di deludenti dati economici riferiti al 
Regno Unito: il costo del debito è salito, i salari faticano a stare al passo con 
l’inflazione, i consumi si sono affievoliti e i dati sulle finanze pubbliche non 
brillano di certo.

CRIPTOVALUTE
Per criptovaluta si intende una valuta digitale la cui esistenza e comporta-
mento sono definiti da un algoritmo matematico. Uno dei vantaggi delle 
criptovalute è la loro difficile contraffazione, grazie all’utilizzo di tecniche 
criptografiche nell’algoritmo che le genera; inoltre le criptovalute non sono 

“Bitcoin:
caratteristiche e rischi”

I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, agosto 2017.
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MONETA Media del
cambio mensile

Variaz. % dal
mese preced.

Variaz. %
ultimi 12 mesi

ARGENTINE PESO 20,58 4,30% 23,70%

AUSTRALIAN DOLLAR 1,49 1,00% 1,60%

BRAZILIAN REAL 3,72 0,70% 3,40%

CANADIAN DOLLAR 1,49 1,70% 2,30%

CHINESE YUAN 7,88 1,00% 5,70%

INDIAN RUPEE 75,55 1,80% 0,70%

INDONESIAN RUPIAH 15753,09 2,50% 6,70%

MALAYSIAN RINGGIT 5,06 2,40% 12,00%

MEXICAN PESO 21,03 2,50% 1,50%

RUSSIAN ROUBLE 70,29 2,20% -3,40%

SOUTH AFRICAN RAND 15,63 3,30% 1,40%

SWISS FRANC 1,14 3,10% 4,80%

TURKISH LIRA 4,14 1,00% 24,80%

UK POUND STERLING 0,91 2,80% 6,50%

US DOLLAR 1,18 2,60% 5,30%

JAPANESE YEN 129,70 0,2% 14,3%
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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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emesse da una banca centrale, il che le rende teoricamente immuni all’e-
ventuale influenza dei governi e delle autorità monetarie anche per quanto 
riguarda una eventuale “manipolazione” dei cambi. Per contro la natura 
anonima del mercato delle transazioni in criptovalute le ha rapidamente 
rese uno strumento ideale per attività illecite, come il riciclaggio di denaro 
sporco o l’evasione fiscale, cosa che ha acceso col passare del tempo i 
riflettori delle autorità su di esse. La prima e ancor oggi più famosa criptova-
luta è stata il bitcoin, lanciata fin dal 2009. Da allora è cresciuto sia il volume 
mondiale delle transazioni in bitcoin, sia il numero di criptovalute alternative, 
come Mastercoin, Litecoin, Namecoin, PPCoin o Ethereum. Il successo delle 
criptovalute come mezzo di pagamento è andato di pari passo ad un in-
cremento delle quotazioni, peraltro con una fortissima volatilità. I bitcoin, in 
particolare, hanno toccato un massimo storico 5.013,91 dollari per bitcoin lo 
scorso 2 settembre, portando a circa 180 miliardi di dollari il controvalore del 
mercato mondiale delle criptovalute, facendo impallidire l’originale record 
di 979,45 dollari toccato nel novembre 2013, cui era già seguito un crollo 
delle quotazioni sino a 231,22 dollari nel gennaio 2015.
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Secondo gli analisti la BCE non dovrebbe cambiare la sua politica monetaria 
prima di dicembre: sono in pochi infatti a scommettere che dalla riunione del 
7 settembre emergeranno novità significanti in merito ai piani per uscire dal 
Quantitative Easing, visti gli ultimi dati sull’inflazione e il recente rafforzamento 
dell’euro. Secondo le aspettative correnti è ottobre il mese in cui Mario Dra-
ghi dovrebbe rivelare quando verrà staccata la spina al piano di acquisto di 
bond da 60 miliardi al mese e la cui scadenza per il momento è fissata il 31 
dicembre 2017. Sempre stando al mood dei mercati, le attese sono per un 
addio al programma entro la fine dell’anno prossimo. Questo non significa 
che il meeting di settembre sarà privo di sorprese e novità: gli analisti di UBS 
hanno osservato che Draghi avrà bisogno di fare appello a “tutto il suo talen-
to” per mettere un freno all’euro sempre più forte.

In Italia, il secondo trimestre del 2017 ha posto una “pietra miliare in termini di 
market repair per le banche italiane”: a scriverlo è l’ultimo report di Goldman 
Sachs sulle banche italiane, il cui ritorno sul patrimonio netto tangibile (ROTE) 
è cresciuto del 10% grazie ai “grossi guadagni realizzati dalle banche più 
grosse per via delle loro acquisizioni delle banche in difficoltà”. Sul fronte dei 
crediti deteriorati si sono visti infatti dei miglioramenti: Unicredit ha chiuso l’o-
perazione Fino, MPS ha ceduto al fondo Atlante 26 miliardi di euro e Banco 
BPM ha annunciato la vendita del suo business di asset management con 
0,8 miliardi di euro di plusvalenze. Secondo quanto scrive la banca d’affari 
americana il titolo Unicredit, scambiato ancora a sconto nei confronti dei 
titoli dello stesso comparto europeo, è ancora da giudicare con un rating 
di Buy con “potenziale verso l’alto significativo per il prezzo”, in base a una 
valutazione dei multipli.

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’effet-
to di cessioni, cartolarizzazioni e per il notional cash pooling) è rimasto stabile 
a maggio. Nello stesso mese, il tasso di incremento sui dodici mesi dei prestiti 
alle società non finanziarie (SNF) è rimasto invariato al 2,4%, mentre quello 
dei prestiti alle famiglie è salito al 2,6% (dal 2,4% di aprile). Tali andamenti 
sono stati favoriti dalla netta riduzione dei tassi sul finanziamento bancario 
osservata per l’insieme dell’area dell’euro dall’estate 2014 (da ascriversi in 
particolare alle misure non convenzionali di politica monetaria della BCE) 
e dai miglioramenti complessivamente osservati nell’offerta e nella doman-
da di credito. Inoltre, le banche hanno compiuto progressi sul piano del ri-
sanamento dei propri bilanci, anche se i crediti deteriorati in alcuni paesi 
permangono su livelli elevati e potrebbero limitare l’erogazione dei prestiti. 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-1,4% -5,1% 17,9% 173
giu/mag2017 giu/mag2017 giugno2017 asta agosto punti base

“I miglioramenti delle 
banche italiane”

“Solido il
credito europeo”
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Le evidenze dell’indagine sul credito bancario nell’area dell’euro di luglio 
2017 indicano che l’espansione dei prestiti ha continuato a essere sostenuta 
dall’allentamento dei criteri per la concessione del credito e dall’incremento 
della domanda di prestiti da parte di società non finanziarie e famiglie. Nel 
secondo trimestre del 2017, i criteri per la concessione dei prestiti alle imprese 
e alle famiglie per l’acquisto di abitazioni si sono rilassati, grazie soprattutto 
alla pressione concorrenziale. Le banche hanno inoltre segnalato un incre-
mento netto della domanda in tutte le categorie di prestiti. L’attività di fusioni 
e acquisizioni, gli investimenti fissi, il livello generalmente basso dei tassi di 
interesse e le prospettive favorevoli del mercato immobiliare hanno offerto 
un importante apporto alla domanda di credito. Secondo le risposte degli 
intermediari, le OMRLT della BCE hanno continuato a esercitare un effetto di-
stensivo principalmente sui termini e le condizioni del credito. Il 63 per cento 
delle banche intervistate dell’area dell’euro ha segnalato la propria parte-
cipazione alla quarta e ultima operazione OMRLT II, motivata soprattutto da 
ragioni di redditività. Infine, le banche dell’area dell’euro hanno dichiarato 
di aver rafforzato ulteriormente la propria posizione patrimoniale, seguendo 
l’azione di regolamentazione o vigilanza, nella prima metà del 2017.

Nel nostro Paese, a giugno, i finanziamenti alle imprese sono diminuiti dell’1,4% 
rispetto al mese di maggio. Nei confronti del dato di giugno 2016 si osserva 
una flessione del 3,7%. Le sofferenze hanno interrotto il loro andamento in-
crementale: a livello mensile si osserva una flessione del 5,1%, mentre su base 
annuale il decremento è pari al 3,0%. Se il miglioramento dei crediti deterio-
rati è sicuramente un’ottima notizia, il protrarsi del calo dei finanziamenti alle 
imprese non può che destare preoccupazioni: è infatti difficile immaginare 
una ripresa economica che esuli da un precedente risanamento del sistema 
creditizio nazionale. Il rapporto sofferenze sui nuovi prestiti erogati finalmen-
te declina, ritornando a giugno a quota 17,9%. L’indicatore dei prestiti alle 
famiglie evidenzia a sua volta un calo dello 0,4% a livello mensile, tuttavia il 
suo trend annuale rimane saldamente in territorio positivo (+1,2%). Il costo 
dei fondi erogati a giugno si è ridotto per i prestiti totali e per quelli con un 
ammontare inferiore al milione di euro. Aumenta invece il costo degli stan-
ziamenti superiori a tale soglia. 

“Tenui segnali
positivi in italia”
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A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di ago-
sto sono diminuiti, con una remunerazione dell’1,04%, ossia 17 punti base in 
meno rispetto al mese scorso. Tuttavia, se comparato con il dato di luglio la 
flessione è solamente di 3 punti. Il ribasso è stato comune a tutte le principali 
economie mondiali, con l’unica eccezione della Grecia che vede il suo co-
sto del debito risalire.

In Italia tornano a scendere i rendimenti dei BTP a media e lunga scadenza. 
Dopo il collocamento di BOT e CTZ, con rendimenti che sono risaliti legger-
mente pur restando in territorio negativo, prosegue la tendenza degli inve-
stitori a comprare titoli di stato nell’ottica che la BCE non interverrà sui tassi 
prima del 2018. La riduzione del ritmo di acquisti di bond da parte della Ban-
ca Centrale Europea sarà molto graduale e prima che Mario Draghi metta 
mano alla leva dei tassi d’interesse, potrebbe passare ancora molto tem-
po, visto che la ripresa economica non si è ancora consolidata e la forza 
dell’euro potrebbe frenare la crescita dell’export. Il 30 agosto il Tesoro ha 
collocato BTP 0,90% in terza tranche con scadenza agosto 2022 al prezzo di 
100,30 per 3 miliardi di euro. Il rendimento si è attestato allo +0,84%, in calo 
di 4 punti base rispetto all’ultima asta e con un bid to cover pari a 1,57. Sono 
stati inoltre assegnati BTP 2,05% in quinta tranche con scadenza agosto 2027 
al prezzo di 99,71 per 2,5 miliardi di euro. Il rendimento medio si è attestato 
al 2,09% in diminuzione di 9 punti base rispetto all’asta precedente. Venduti, 

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, luglio 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% 2016/12 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% 2017/04 1,52% 2,18% 1,04%

2016/10 1,57% 2,31% 1,07% 2017/05 1,60% 2,13% 1,14%

2016/11 1,56% 2,23% 1,11% 2017/06 1,56% 2,08% 1,15%

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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infine, CCTEU in nona tranche per 1,75 miliardi di euro con scadenza ottobre 
2024 al prezzo di 100,35. Il rendimento si è attestato allo 0,81%, in rialzo di 4 ba-
sic point rispetto alla precedente asta. Lo spread tra i titoli di stato decennali 
italiani e la loro controparte tedesca si attesta a quota 173.

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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Fonte: Elaborazione dati Bloomberg, settembre 2017.
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INFLAZIONE

Nell’Area Euro l’HICP (Harmonized index of consu-
mer prices) di luglio registra una variazione tenden-
ziale del +1,3%, stabile rispetto giugno. A luglio 2016 
la variazione era pari a 0,2%. Nell’UE-28 l’inflazione 
tendenziale è +1,5%, anch’essa invariata rispetto al 
mese precedente. Le variazioni più significative si 
sono registrate in Lituania (+4,1%), Estonia (+3,9%), 

Lettonia e Gran Bretagna (entrambe +2,6%), mentre le più basse in Irlanda 
(-0,2%), Cipro (-0,1%), Bulgaria e Finlandia (entrambe +0,6%).
In Italia, a luglio, l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) 
diminuisce dell’1,9% su base mensile, per l’avvio dei saldi estivi di abbiglia-
mento e calzature di cui il NIC non tiene conto, e cresce dell’1,2% su base 
annua (come nel mese precedente).
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, registra una variazione nulla su base mensile e 
aumenta dell’1,0% rispetto a luglio 2016. 
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lor-
do dei tabacchi, aumenta dello 0,1% su base mensile e dell’1,1% rispetto a 
luglio 2016 (era +1,2% a giugno). 
L’ulteriore rallentamento dell’inflazione (per il terzo mese consecutivo) si 
deve principalmente ai prezzi dei beni energetici, sia regolamentati (+5,0% 
da +6,2% di giugno) sia non regolamentati (+2,1% da +2,9%) e a quelli dei ser-
vizi relativi ai trasporti (+3,2% da +4,1% del mese precedente), cui si aggiunge 
il calo dei prezzi dei servizi relativi alle comunicazioni (-1,4% da +0,1%). 
L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, scen-
de di un decimo di punto percentuale (+0,8% da +0,9% di giugno), mentre 
quella al netto dei soli beni energetici si attesta allo 0,9% (come nel mese 
precedente). 
Il lieve incremento su base mensile dell’indice generale è ascrivibile al preva-
lere degli aumenti, derivanti anche da fattori stagionali, dei prezzi dei servizi 
relativi ai trasporti (+1,6%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della 
persona (+0,8%), rispetto alle diminuzioni registrate dai prezzi dei beni alimen-
tari (-0,7%) e dei beni energetici (-1,0%). 

AREA EURO ITALIA

1,3% 1,2%
luglio 2017 luglio 2017

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 (+0,8% da +0,9% di 
giugno) sia dei servizi (+1,3% da +1,5%). Di conseguenza, a luglio il differen-
ziale inflazionistico tra servizi e beni si conferma positivo e pari a +0,5 punti 
percentuali. 
L’inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,2% per l’indice generale e +0,8% 
per la componente di fondo. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della 
casa e della persona calano dello 0,6% su base mensile e aumentano dello 
0,8% su base annua (era +0,7% a giugno).  I prezzi dei prodotti ad alta fre-
quenza di acquisto scendono dello 0,4% in termini congiunturali e aumenta-
no dello 0,9% in termini tendenziali (come nel mese precedente). 
Nel mese di agosto 2017, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la va-
riazione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +1,5%, in aumento 
rispetto al +1,3% di luglio.
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, 
aumenterà dello 0,3% su base mensile con un aumento dell’1,2% rispetto ad 
agosto 2016 (era +1,1% a luglio).
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