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In questo numero
Economia mondiale ► Dati incoraggianti per l’economia mondiale.

Economia italiana ► Si rafforza la ripresa dell’economia italiana.

Materie prime ► In aumento i consumi globali di materie prime; lievitano i prezzi.

Valute ► Dopo la stabilità di settembre, si aspetta un ottobre intenso.

Credito ► Si riduce fortemente lo stock di sofferenze, ma i finanziamenti riman-
gono ancora deboli.

Inflazione ► Poco movimento dal lato dei prezzi al consumo.
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Nelle ultime settimane il quadro economico globale si è ulteriormente raffor-
zato, con una accelerazione della crescita in tutte le aree: Stati Uniti, Europa, 
Giappone, Paesi Emergenti (con poche eccezioni). 
Una serie di fattori positivi convergono a dare buone basi strutturali a una 
fase di sviluppo che dovrebbe protrarsi anche nel 2018. In un contesto lar-
gamente positivo, i rischi derivano da due variabili. I mercati finanziari in-
ternazionali si caratterizzano per un indebitamento globale molto elevato 
e crescente, con una crescita eccessiva del segmento dei derivati, come 
messo in luce dal rapporto trimestrale delle Banca dei Regolamenti Interna-
zionali (BIS). In alcuni paesi, come la Cina, si sono ampliate bolle speculative 
a causa dell’eccesso di investimenti. 
I rischi principali sono tuttavia di natura geopolitica. In primo luogo, legati 
ai possibili sviluppi della questione coreana, che potrebbero avere ricadute 
anche sui mercati asiatici; preoccupa anche la possibile involuzione della 
situazione politica spagnola, che avrebbe ovviamente pesanti ricadute sul 
resto d’Europa. Le preoccupazioni per possibili misure protezionistiche da 
parte della nuova amministrazione americana hanno perso vigore di fronte 
ad alcuni dati di fatto: lo scarsissimo sostegno da parte dell’industria (che si 
è schierata perlopiù su posizioni liberiste) e della stessa maggioranza repub-
blicana; e la concreta impraticabilità di alcune proposte elettorali di Trump. 
D’altra parte, la recente vicenda Boeing vs. Bombardier, con la minaccia di 
dazi punitivi contro Bombardier per presunto dumping, mostra come tenta-
zioni di pericolose fughe in avanti siano tutt’altro che fugate. 
In questo momento la percezione del rischio da parte dei mercati è molto 
bassa, esponendoli a possibili, improvvise correzioni delle valutazioni nel mo-
mento in cui qualche avvenimento porti a una revisione del rischio atteso. 

Accelera il commercio mondiale: nel primo semestre dell’anno la crescita 
degli scambi è stata superiore al 4%, più del doppio dell’espansione media 
annua tra il 2012 e il 2016. 
Significativo anche l’andamento dei costi dei noli marittimi. L’indice CCFI 
(China Containerized Freight Index), dopo avere toccato ad aprile 2106 il 
minimo storico, registra ad agosto un aumento del 20,7% rispetto allo scorso 
anno. I prezzi spot della tratta Shangai-Nord Europa sono superiori del 64% ai 
valori dello scorso anno. 
Si stima che la domanda globale di container sia cresciuta del 5% nel primo 
semestre 2107, a fronte di un incremento dell’1,8% della flotta. Particolar-
mente elevata la crescita della domanda sulle rotte dal Far East all’America 
(+10%); più contenuto l’incremento verso l’Europa (+5,2%). 

ECONOMIA MONDIALE

**  Indice della produzione nelle costruzioni* Construction Spending

STATI UNITI EUROLANDIA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

4,2% +1,5% +2,5%* 9,1% +3,2% +3,4%**

settembre 2017 ago 2017/2016 ago 2017/2016 agosto 2017 lug 2017/2016 lug 2017/2016

“Commercio mondiale
in forte espansione”

“Si rafforza la
crescita globale”
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Gli Stati Uniti registrano una crescita elevata nel secondo trimestre, che do-
vrebbe proseguire su ritmi appena più contenuti anche nella seconda metà 
dell’anno. Nonostante gli effetti non marginali degli uragani che nei mesi 
estivi hanno devastato il sud degli Stati Uniti, la crescita dell’attività produt-
tiva in agosto e settembre rimane vivace, con indicazioni positive da quasi 
tutti i settori economici. Il rallentamento delle vendite immobiliari in estate 
è spiegato dall’aumento dei prezzi e dalla scarsità di immobili in vendita, 
mentre la domanda rimane robusta e le condizioni finanziarie sono ecce-
zionalmente favorevoli (tassi sui mutui ai minimi storici e forte concorrenza). 
Piuttosto freddo il mercato automotive dopo un anno di boom, nonostante 
gli incentivi concessi dai produttori. Il mercato dovrebbe comunque chiu-
dere l’anno sui volumi di vendita previsti. In crescita i consumi delle famiglie 
grazie al buon andamento dell’occupazione, con una vigorosa creazione 
di nuovi posti di lavoro e disoccupazione attestata sui minimi storici; ancora 
modesti gli incrementi salariali, ma gli analisti si attendono una accelerazione 
nei prossimi mesi. 
A fine settembre la Federal Reserve ha annunciato i dettagli del piano di nor-
malizzazione del bilancio: da ottobre i bond in scadenza non saranno più 
reinvestiti. Ogni mese, per i prossimi tre mesi, saranno lasciati scadere 10 mi-
liardi di dollari di obbligazioni; a partire dal trimestre successivo si salirà a 20 mi-
liardi di dollari, quindi a 30 per arrivare fino a un massimo di 50 miliardi/mese. 
Janet Yellen ha sottolineato che il cammino sarà “graduale e prevedibile”, 
per evitare effetti destabilizzanti sui mercati; la FED sarà altresì molto attenta 
a impedire un surriscaldamento dell’economia. Quanto ai tassi di interesse, 
la FED potrebbe attuare un rialzo a dicembre e altri tre rialzi nel 2018. Tuttavia, 
come sempre sarà cruciale il monitoraggio dell’andamento dei prezzi e del 
mercato del lavoro: l’inflazione tuttora bassa suggerisce cautela. 

Buone notizie arrivano anche dall’Europa: indicatori di attività e clima di fi-
ducia di imprese e consumatori salgono ai massimi da alcuni anni, lascian-
do prevedere una crescita robusta anche nel terzo e quarto trimestre. La 

“Gli uragani non
rallentano lo sviluppo”

“Crescita sostenuta
anche in Europa”
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disoccupazione continua a scendere, anche se non va dimenticato che il 
livello attuale (oltre 9%) resta doppio rispetto a quello americano, con ampie 
differenze tra paesi. 
Se la maggiore solidità della crescita potrebbe indurre la BCE a irrigidire la 
politica monetaria, Draghi ha recentemente confermato che il ritorno dell’in-
flazione a livelli vicini all’obiettivo del 2% richiede «pazienza» e «costanza». Il 
processo sarà lungo e la politica monetaria rimarrà «molto accomodante» 
pur in un contesto di crescita economica «stabile e ampia».
Le prossime mosse della BCE saranno chiarite nel meeting di ottobre. 
Il rafforzamento dell’euro non ha per ora frenato in misura apprezzabile la 
crescita delle esportazioni; gli analisti ritengono che il livello di guardia sia 
intorno a 1,20 dollari/euro. Un cambio più forte potrebbe iniziare a compro-
mettere la competitività delle esportazioni europee verso l’area del dollaro. 

Per il nostro continente sono soprattutto le variabili politiche a influire sulle 
prospettive di sviluppo. Dopo le elezioni tedesche e l’indubbio indebolimen-
to di Angela Merkel, l’importante discorso di Emmanuel Macron sul futuro 
dell’Unione Europea ha posto il Presidente francese al centro della scena 
quale candidato alla leaderhip europea, forte di una robusta maggioranza 
parlamentare e di un partito compatto. Nel suo discorso, Macron ha pre-
sentato un ambizioso progetto di rilancio dell’Europa, proponendo tra l’al-
tro un bilancio militare condiviso; un’agenzia europea per l’innovazione; un 
rafforzamento dell’Area Euro; una nuova carbon tax; una tassazione delle 
imprese “tecnologiche” (Amazon, Facebook ecc.) basata sul luogo di pro-
duzione del reddito e non di registrazione dell’impresa; la tassazione armo-
nizzata delle multinazionali ecc. Altrettanto importanti sono state le decisioni 
favorevoli all’acquisizione della divisione ferroviaria di Alstom da parte di 
Siemens e di STC da parte di Fincantieri (sia pure con la formula dell’1% delle 
quote in “prestito”). 

“Macron al centro della 
scena politica”
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Stati Uniti
Le stime definitive sulla crescita del PIL americano nel secondo trimestre ri-
toccano ulteriormente al rialzo le proiezioni precedenti, portando la variazio-
ne annualizzata al +3,1%: 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 gli incrementi di luglio (+138.000 nuovi posti) e agosto (+169.000) la rile-
vazione di settembre sul mercato del lavoro offre indicazioni poco significa-
tive in quanto il dato è stato pesantemente condizionato dagli effetti degli 
uragani Irma e Harvey. L’occupazione è cresciuta soltanto di 33.000 unità, di 
molto inferiore alla media degli ultimi mesi (+170.000); ciò è dovuto tuttavia 
al forte calo registrato nel settore della ristorazione, dove l’occupazione è 
diminuita di 105.000 unità in quanto a causa degli uragani molti lavoratori 
non erano a libro paga nel periodo di rilevazione. Anche in altri settori i nuovi 
posti sono stati inferiori alla media in conseguenza delle devastazioni degli 
uragani.
Occorrerà dunque attendere la rilevazione di ottobre per avere indicazioni 
corrette sull’andamento del mercato del lavoro. 

“PIL USA
meglio del previsto”

Fonte: The Economist, settembre 2017.

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

Francia 1,6 1,7 Brasile 0,6 2,1

Germania 2,1 1,9 Cina 6,8 6,5

Italia 1,3 1,1 India 7,0 7,5

Spagna 3,1 2,7 Russia 1,7 1,9

Area Euro 2,0 1,8 Corea 2,9 2,7

Gran Bretagna 1,5 1,3 Messico 2,1 2,2

USA 2,1 2,3 Turchia 4,0 3,3

Giappone 1,6 1,3 Sud Africa 0,6 1,3

Fonte: Bureau of Labour Statistics; escl. agricoltura.

Andamento dell’occupazione negli Stati Uniti  (milioni di posti di lavoro - media annua)

138,0 137,2

131,3 130,4
131,9

134,2
136,4

138,9

141,8
144,3

146,1

120,0

125,0

130,0

135,0

140,0

145,0

150,0

“I disastri ambientali
condizionano

l’occupazione”
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Dopo sei trimestri di crescita, ad agosto l’indice della produzione industriale 
segna una contrazione dello 0,9% sul mese precedente. La variazione ten-
denziale resta positiva (+1,5%). 
Il dato di agosto è stato influenzato dall’uragano Harvey, che ha colpito la 
costa del Texas a fine mese con un impatto negativo sulla crescita della pro-
duzione stimato in 3/4 di punto percentuale. 
L’indice manifatturiero è diminuito dello 0,3%; le industrie più colpite dall’ura-
gano sono state la raffinazione di petrolio, la chimica e le materie plastiche 
e resine. Più consistente la riduzione dell’output del settore estrattivo (-0,8%), 
in quanto l’uragano ha temporaneamente ridotto le attività di perforazione, 
manutenzione e estrazione di petrolio e gas naturale. Negativa anche la 
variazione dell’indice delle utility, in questo caso a causa delle temperature 
gradevoli che hanno ridotto la domanda di aria condizionata. 
Per effetto dell’uragano, il tasso di utilizzo degli impianti nel settore manifattu-
riero è sceso di 0,8 punti in agosto (76,1%) inferiore di quasi 4 punti alla media 
di lungo periodo. 

A settembre l’indice Manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute 
of Supply Management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello 
nazionale, registra un nuovo e significativo rafforzamento: si tratta del 100° 
mese consecutivo di miglioramento dell’indice. I commenti delle imprese in-
tervistate riflettono una situazione di generalizzata crescita di attività, ordini 
e consegne: prosegue la creazione di nuova occupazione. In crescita i costi 
di fornitura, a causa dell’aumento dei prezzi delle commodity. Dei 18 settori 
inclusi nel panel, 17 segnalano una crescita; bene in particolare macchinari 
e mezzi di trasporto (al secondo e terzo posto quanto a tassi di crescita). 

Dopo il dato positivo di luglio (+0,3% secondo il dato definitivo), ad agosto le 
vendite al dettaglio segnano il passo (-0,2%); la crescita tendenziale rimane 
comunque elevata (+3,2%). Nel trimestre giugno-agosto le vendite sono cre-
sciute del 3,2% rispetto a quelle dell’analogo periodo 2016. Nei primi 8 mesi il 
tasso di crescita tendenziale è stato del 3,8%. Variazioni particolarmente ele-
vate si registrano per la spesa nelle stazioni di rifornimento (+8,1%), materiali 
da costruzione e attrezzature da giardino (+7,1%); le vendite di auto e parti di 
ricambio sono aumentate del 3,9%. In flessione invece la spesa per prodotti 
di elettronica e articoli sportivi, hobby e tempo libero. 

Dopo la marcata flessione di luglio (-6,8%), ad agosto l’indice dei nuovi or-
dini di beni durevoli manufatti torna ad avere segno positivo (+1,7%). Il dato 
è spiegato soprattutto dal recupero degli ordini di mezzi di trasporto (+4,9%) 
dopo il crollo di luglio (-19%); mentre al netto di tale componente la spesa 
registra un aumento modesto (+0,2%). 

L’andamento degli ordini di beni capitali è negativo nel comparto della di-
fesa (-9,4%), positivo negli altri comparti (+4,7%). Gli acquisti del settore della 
difesa pesano per il 10-15% sul totale degli ordini (pari a 82 miliardi di dollari 
ad agosto). 

Ad agosto le vendite di immobili (Existing Home Sales) rilevate da NAR- (Na-
tional Association of Realtors) segnano una nuova flessione (-1,7% sul mese 

“... e la produzione
industriale”

“Si assestano le
vendite al dettaglio”
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precedente), per la quarta volta negli ultimi 5 mesi; le vendite scendono a 
5,35 milioni/anno, allineandosi in pratica ai livelli dello scorso anno (+0,2%).
Secondo NAR, la debolezza del mercato è spiegata dalla insufficiente of-
ferta di immobili e dai prezzi elevati; la domanda rimane solida, grazie alla 
crescita di occupazione e redditi e al basso livello dei tassi immobiliari. Nella 
parole del chief economist di NAR, «le vendite non possono decollare sem-
plicemente perché non ci sono sufficienti case in vendita». Nel sud del Paese 
anche i danni provocati dall’uragano Harvey hanno depresso le vendite; un 
effetto che si protrarrà anche nei prossimi mesi. 
Il prezzo mediano delle case è salito a 253.500 dollari, il 5,6% in più rispetto 
al 2016. Lo stock di case in vendita (1,88 milioni) è inferiore del 6,5% a quello 
dello scorso anno ed è in calo da 27 mesi consecutivi. Lo stock è pari a 4,2 
mesi di offerta ai ritmi di vendita attuali, contro i 4,5 mesi dello scorso anno. In 
media una casa sta sul mercato per 30 giorni (36 giorni un anno fa). 
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 3,88%, 
in calo da luglio anche se 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 ad agosto un mercato piuttosto 
statico. Il volume annualizzato di vendite (560.000 nuove case unifamiliari) è 
infatti inferiore del 3,4% al livello di giugno e dell’1,2% a quello dello scorso 
anno. Lo stock di case sul mercato è stimato pari a 276.000 unità, corrispon-
dente a 6,1 mesi ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio delle case è pari a 
368.100 dollari, mentre il prezzo mediano è di 300.200 dollari.

Ad agosto la spesa per costruzioni si assesta su un livello lievemente supe-
riore a quello di luglio (+0,5%); rispetto allo scorso anno la spesa è invece 
aumentata del 2,5%. Nei primi 8 mesi l’aumento è del 4,7%. Il dato di agosto 
riflette un modesto incremento sia della componente privata (+0,4% rispetto 
al mese precedente) che della componente pubblica (+0,7%). Il dato men-
sile corrisponde a una spesa annua che supera i 1.200 miliardi di dollari, di cui 
quasi l’80% per edilizia privata e il restante 20% per opere pubbliche.

“Varia di poco la
spesa per costruzioni”

“Debole il mercato
immobiliare”
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Infine, sempre ad agosto i permessi di costruzione (Building Permits) sono su-
periori dell’8,3% a quelli dello scorso anno. Il dato corrisponde a un volume 
annuo di 1,30 milioni di permessi. In aumento rispetto al 2016 (+1,4%) le di-
chiarazioni di inizio lavori (Housing Starts) (1,18 milioni). Sono state completa-
te ad agosto (Housing Completions) 1,07 milioni di nuove abitazioni, il 3,4% in 
più rispetto allo scorso anno. 

Prosegue anche ad agosto la fase di rallentamento del mercato automobi-
listico. Il volume annualizzato di vendite di light vehicles (autovetture e light 
trucks) scende a 16,03 milioni, inferiore del 6,4% allo scorso anno. Nei primi 8 
mesi sono state vendute 11,3 milioni di light vehicles, il 2,7% in meno rispetto 
allo scorso anno. 
Il gruppo FCA registra nei primi 8 mesi una flessione del 7,7%, con 1,4 milioni di 
veicoli venduti (la quasi totalità con marchi Chrysler); Maserati realizza inve-
ce un aumento del 27% (8.800 le auto vendute). 
Nel commentare i dati, NADA (National Auto Dealers Association) rileva 
come le previsioni di rimbalzo in agosto siano state invalidate dagli effetti 
dell’uragano Harvey. Anche se nei prossimi mesi si assisterà a un lieve recu-
pero per sostituire i veicoli danneggiati dall’uragano, il trend di lungo periodo 
resta immutato. NADA conferma dunque le previsioni di vendite 2017 intorno 
a 17,1 milioni. 

Europa 
Le stime definitive sull’andamento del PIL nel secondo trimestre confermano 
il dato preliminare. Il PIL dell’Area Euro è aumentato dello 0,6% rispetto ai tre 
mesi precedenti; la crescita tendenziale sale al 2,3%, dal +1,9% registrato nel 
primo trimestre. 

La rilevazione di settembre dell’indicatore PMI (Purchasing Managers’ Index) 
elaborato da IHS-Markit, conferma il buono stato di salute dell’economia eu-
ropea. La crescita dei livelli di attività raggiunge il massimo da maggio, con 
la variazione mensile dell’indice più elevata in sei anni.
Sensibile in particolare il rafforzamento delle previsioni sui nuovi ordinativi. La 
crescita accelera sia nel settore manifatturiero che nei servizi, anche se il ma-
nifatturiero resta il motore della ripresa. L’export rimane robusto nonostante 
l’apprezzamento dell’euro. Il forte incremento occupazionale (il più eleva-
to da anni) e i crescenti ritardi nelle consegne segnalano una situazione di 
sovra-utilizzo degli impianti. 
Secondo IHS-Markit, gli indicatori sono coerenti con una crescita intorno 
allo 0,7% nel terzo trimestre e con una probabile, ulteriore accelerazione nel 
quarto. Particolarmente incoraggiante la creazione di occupazione. L’ex-
port resta una componente molto importante della crescita ma anche la 
domanda interna è in ripresa. 

Dopo il dato negativo di giugno, a luglio la produzione industriale ritorna a 
crescere (+0,1%), portando la crescita tendenziale al +3,2%. 
Esaminando i dati relativi ai singoli paesi, Francia (+0,6%), Gran Bretagna 
(+0,2%) e Italia (+0,1%) fanno registrare variazioni positive rispetto al mese 

“Migliora a settembre 
l’indice PMI”

“Rallenta il mercato 
dell’auto”

“Torna positivo il dato sulla
produzione industriale”
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precedente; tra le maggiori economie il nostro Paese fa registrare la varia-
zione tendenziale più elevata (+4,2% a parità di giornate lavorative e su dati 
destagionalizzati), ma anche Germania (+3,9%), Francia (+3,7%) e Spagna 
(+2,4%) segnano performance soddisfacenti. Male la Gran Bretagna (+0,4%). 
L’andamento degli ultimi tre mesi evidenzia una dinamica positiva in qua-
si tutte le maggiori economie. Per l’Italia, la variazione congiunturale è 
dell’1,4%, quella tendenziale del 4,2%; bene anche Germania (+1,3% e +3,6% 
rispettivamente), Francia (+1,6% e +3,0%), Spagna (+0,9% e +2,9%); in stallo 
la Gran Bretagna, con una variazione dello 0,4% sul trimestre precedente e 
dello 0,2% sullo stesso periodo del 2016. 
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 
in gap di produzione è nell’ordine del 20%. 
 

Nel settore delle costruzioni, nell’Area Euro la rilevazione di luglio registra un 
lieve incremento (+0,2%). La variazione tendenziale è del 3,4%. 
Analogo trend è riferibile al più ampio aggregato della UE-28 paesi (+0,5% 
congiunturale; +3,6% tendenziale). Negli ultimi tre mesi, l’indice è rimasto 
immutato rispetto al trimestre precedente, mentre la crescita tendenziale è 
stata del 3,4%. 
La media europea riflette situazioni diverse a livello nazionale. 
In Spagna, a luglio si registra un aumento dello 0,1% rispetto al mese prece-
dente e dello 0,6% tendenziale. 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 (+1,2%) sia nel confronto con lo scorso anno (+1,1%). I livelli di attività 
sono inferiori del 40% circa quelli pre-crisi (media 2007).
In Germania il dato mensile recupera rispetto al mese scorso (+0,5%), mentre 
la variazione tendenziale si rafforza (+5,3%). Il settore è in robusta crescita: 
nell’ultimo trimestre la crescita è stata del 5,3% rispetto al 2016, mentre ri-
spetto ai tre mesi precedenti la variazione è negativa (-0,9%). Tra le maggiori 

1  Indice depurato da effetto di calendario e stagionalità.

“Leggero miglioramento 
per le costruzioni”

Fonte: Eurostat, settembre 2017.

Andamento produzione industriale in alcuni paesi europei 2012-2017 (indice 2010=100)
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economie dell’Area Euro, la Germania è l’unica ad avere superato i livelli di 
attività 2007 (+15% circa). 
In Francia, dopo mesi caratterizzati da forti oscillazioni congiunturali, luglio 
segna un buon incremento rispetto al mese precedente (+0,6%); anche la 
dinamica tendenziale è positiva (+1,9%).  Negli ultimi tre mesi l’attività è au-
mentata del 3,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre ri-
spetto ai tre mesi precedenti la variazione è lievemente negativa (-0,2%) 
La Francia deve recuperare il 20% circa rispetto ai livelli pre-crisi. 
In Gran Bretagna il trend di espansione è in rallentamento. A luglio si registra 
una contrazione rispetto al mese precedente (-0,9%); i livelli di attività sono ap-
pena superiori a quelli del 2016 (+0,2%). Negli ultimi tre mesi il mercato segna 
una modesta crescita rispetto all’anno scorso (+0,8%) e una lieve contrazione 
rispetto al trimestre precedente (-0,8%). Come la Germania, anche in Gran 
Bretagna il settore è ritornato al di sopra dei livelli di attività 2007 (+4% circa). 
Infine, per l’Italia dopo un 2016 di stallo il profilo del trend resta sostanzialmen-
te piatto. A luglio l’indice segna una variazione del +0,1% rispetto a giugno e 
del -0,6% rispetto a luglio 2016. Negli ultimi tre mesi si registra una sostanziale 
stabilità rispetto allo scorso anno (+0,4%) e una lieve caduta rispetto al trime-
stre precedente (-1,0%). 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.

Ad agosto nell’Area Euro le vendite al dettaglio fanno registrare una flessio-
ne dello 0,5% rispetto a luglio, quando si era registrato un calo dello 0,3% sul 
mese precedente. La variazione tendenziale scende al +1,2%. 
Tra le principali economie, Gran Bretagna (+1,9%) e Spagna (+0,1%) regi-
strano una variazione congiunturale positiva, al netto di fattori stagionali e 
di calendario. Per Francia (-0,6%) e Germania (-0,4%) la variazione è invece 
negativa. Per l’Italia il dato di agosto non è ancora disponibile, mentre quello 
di luglio registrava una variazione del +0,1% sul mese precedente. 
Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica dei consumi par-
ticolarmente robusta in Francia (+2,5%), Germania (+2,4%) e Gran Bretagna 
(+2,7%), ma positiva anche in Spagna (+1,6%).  Per l’Italia il dato di luglio re-
gistra un aumento tendenziale del + 0,7%. 
Prendendo in considerazione il trend degli ultimi tre mesi, la dinamica ten-
denziale più elevata si riscontra in Germania (+3,5%) e Francia (+3,0%); meno 
brillanti Gran Bretagna (+1,8%) e Spagna (+1,7%), con l’Italia fanalino di coda 
(+0,6% nel trimestre maggio-luglio). 

Ad agosto il mercato automotive ha fatto registrare un incremento del 5,6% 
rispetto allo scorso anno, in accelerazione rispetto al dato di giugno. In termi-
ni di unità vendute, il dato di agosto è il migliore dall’agosto 2008. Tra i prin-
cipali mercati, spiccano Italia (+15,8%) e Spagna (+13,0%), seguono Francia 
e Germania (+9,4% e +3,5% rispettivamente), mentre il mercato inglese è in 
flessione (-6,4%). 
Nei primi otto mesi del 2017, la crescita del mercato europeo è stata robu-
sta (+4,5%), con oltre 10 milioni di nuove auto vendute. Italia (+9,1%) e Spa-
gna (+6,9%) guidano la classifica, ma anche in Francia (+4,2%) e Germania 
(+2,9%) l’andamento del mercato è stato positivo. Tra le maggiori economie 
fa eccezione la Gran Bretagna (-2,4%).

“Buon andamento 
dell’automotive

in Europa”

“Si assestano le
vendite al dettaglio”
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Grazie a un risultato superiore alla media (+9,1%), la quota del gruppo FCA è 
salita al 7,1% del mercato dell’Europa occidentale (Area Euro e paesi EFTA), 
circa mezzo punto in più rispetto allo scorso anno. Nel periodo gennaio-ago-
sto il gruppo FCA ha venduto in Europa 728.000 autoveicoli, di cui circa tre 
quarti con marchio FIAT e il 10% con marchio Jeep; in forte crescita (+36%) le 
vetture con marchio Alfa (7% delle vendite totali del gruppo). 

I sondaggi condotti a settembre dalla Commissione Europea segnalano un 
ulteriore rafforzamento del clima di fiducia.
L’indice Business Climate (che raccoglie i giudizi dei manager delle imprese) 
registra un graduale rafforzamento, portandosi sui livelli del 2010.
Analoga tendenza è riferibile all’indicatore di Economic Sentiment, che rag-
giunge il valore massimo dall’estate 2007. 
Migliora infine l’indice di fiducia dei consumatori (Consumer Confidence); 
anche in questo caso il sondaggio di settembre prolunga un trend di raffor-
zamento in atto da fine 2016, portando il valore dell’indice ai livelli più elevati 
di questi ultimi due anni.

Brasile
Dopo il dato favorevole sulla crescita del PIL nel secondo trimestre (la prima 
variazione trimestrale positiva negli ultimi tre anni), i dati più recenti sono meno 
incoraggianti. Peggiora in agosto la fiducia dei consumatori; migliora invece 
l’indicatore PMI (Purchasing Managers’ Index) sull’attività manifatturiera. 
All’inizio di settembre la Banca Centrale ha tagliato il tasso SELIC di riferi-
mento di 100 punti base, portandolo all’8,25%; si tratta dell’ottava riduzione 
dall’inizio della recessione. 
La decisione delle autorità monetarie è favorita dai favorevoli dati sull’infla-
zione, scesa ad agosto ai minimi (3,3% nelle proiezioni della Banca Centrale 
per il 2017). 

“Ancora difficile
la situazione

economica e politica”

“Si rafforza il
clima di fiducia”
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I tassi sono previsti in discesa al intorno al 7% entro fine anno. 
Sul fronte politico, i recenti sviluppi non sono univoci. 
A settembre, una importante riforma per ridurre i prestiti agevolati alle impre-
se da parte della Banca Pubblica per lo Sviluppo (BNDES-Banco Nacional 
de Desenvolvimento Economico e Social) è stata approvata nonostante la 
forte opposizione dei leader industriali. Al contrario, le misure di austerità de-
vono affrontare un percorso in salita, tanto che il Governo ha allentato gli 
obiettivi di deficit. 
Il presidente Temer potrebbe trovarsi di fronte a nuove accuse di corruzione 
nelle prossime settimane.

Cina
I dati più recenti segnalano con ogni probabilità l’inizio di una fase di raf-
freddamento dopo la robusta crescita dei trimestri precedenti. In agosto, 
rallentano i consumi delle famiglie, la produzione industriale perde velocità 
(+6% annuo); anche l’export decelera, penalizzato dal recente rafforzamen-
to dello yuan; l’import è più vivace. Rallentano lievemente anche gli investi-
menti (+7,8% nei primi 8 mesi dell’anno), soprattutto nel settore manifatturiero 
(+4,55%), mentre rimane molto sostenuta la spesa per infrastrutture (+20%). 
La spesa per investimenti risente anche dell’aumento dei tassi di interesse 
praticati dalle banche, superiori ai tassi di benchmark fissati dalla Banca 
Centrale. Anche le misure adottate dall’autorità locali per raffreddare il mer-
cato immobiliare stanno ottenendo l’effetto desiderato. La dinamica dei 
prezzi sta leggermente rallentando in agosto, anche se rimane comunque 
superiore al 10% annuo. 
Il rallentamento della crescita è uno degli obiettivi principali della politica 
economica, che ha messo in campo misure di ordine diverso. 
L’irrigidimento della normativa ambientale ha determinato un calo dell’ou-
tput in produzioni inquinanti come alluminio, coke e cemento; i prezzi di altre 
materie prime come carta, prodotti chimici e ferro sono saliti. 

“Più attenzione
all’ambiente in vista del 

Congresso del Partito
Comunista”
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Le grandi città stanno recependo la parola d’ordine “sviluppo in armonia 
con l’ambiente”; in inverno le regole imposte da governo centrale e auto-
rità locali saranno rese più stringenti. Si stima che nella sola area di Pechino 
170.000 imprese saranno forzate a interrompere la produzione. 
Da segnalare che S&P ha di recente abbassato il rating del debito sovrano 
della Cina da AA- a A+, a causa della crescita “eccessiva” del credito, che 
ha aumentato i rischi finanziari. 
Il prossimo 18 ottobre avrà inizio il 19° Congresso del Partito Comunista ci-
nese, che riunirà circa 2.300 delegati. Il Congresso dovrà sostituire 5 dei 7 
membri  del comitato permanente del Politburo e almeno 11 dei 25 membri 
del Politburo. Secondo gli analisti, il Congresso rafforzerà il potere e la linea 
politica di Xi Jin Ping, attuale Segretario. A marzo si svolgerà il Congresso del 
Popolo, che dovrà eleggere il nuovo governo, attualmente guidato dal Pre-
sidente Xi Jin Ping e dal premier Li Keqiang. 

Russia
La crescita dell’economia russa si è rafforzata nei mesi estivi e le prospettive 
sono favorevoli anche per i prossimi mesi. A settembre, l’indice PMI (Purcha-
sing Managers’ Index) segna un buon miglioramento, grazie all’aumento di 
produzione e nuovi ordini; torna a crescere anche l’occupazione, per la pri-
ma volta dall’agosto 2013. In aumento anche l’export manifatturiero. 
Notizie positive anche dall’aumento delle vendite al dettaglio in agosto, 
dall’aumento significativo dei salari reali (+3,4%) e dal calo della disoccupa-
zione al di sotto della soglia del 5% - un livello che non si era più raggiunto 
dal 2014. 
In sostanza, la Russia è probabilmente uscita dalla recessione, ma non ha an-
cora imboccato con decisione un percorso di crescita sostenibile e duratura. 
Il ministro dell’economia Maxim Oreshkin ha di recente espresso ottimismo sul-
le prospettive di sviluppo della Russia. Il Ministro ha sottolineato, in particolare, 
la positiva dinamica del credito e l’evoluzione, più favorevole del previsto, 
del prezzo del petrolio. Le stime di bilancio, infatti, avevano previsto un prezzo 
di 46$ /barile quest’anno, già ampiamente superato dal mercato. Questo 
contribuisce a ridurre al 2,18% le proiezioni di deficit di bilancio per il 2017. 
Il Governo punta a aumento della spesa pubblica tale da portare lo stock 
di debito al 16% entro il 2020, dall’attuale 13%: percentuali modeste per gli 
standard dell’Occidente e di molti paesi emergenti, ma elevati per la Russia. 
Una delle principali aree di criticità restano gli investimenti; nonostante le 
misure di stimolo varate negli ultimi anni la dinamica della spesa rimane insuf-
ficiente. Secondo le stime governative, sono necessari 5.000 miliardi di rubli 
di investimenti ogni anno perché la Russia possa raggiungere una crescita 
intorno al 3%. Una cifra molto lontana dai flussi attuali, soprattutto se resteran-
no in vigore le sanzioni che limitano gli investimenti diretti dall’estero. 
A metà settembre la Banca Centrale ha ridotto il tasso di riferimento di 50 
punti base, all’8,5%. La decisione riflette il calo dell’inflazione al di sotto del 
target del 4% e la buona salute dell’economia. Le autorità monetarie prose-
guiranno la politica “moderatamente restrittiva”, ma non escludono ulteriori 
tagli nei prossimi due trimestri. Gli analisti prevedono che i tassi scendano al 
7-7,5% entro il 2018.

“Migliorano le
prospettive di crescita”
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In un quadro economico internazionale favorevole, si rafforza la crescita 
dell’economia italiana, sostenuta dal settore manifatturiero e dagli investi-
menti. Prosegue il miglioramento dell’occupazione, che interessa in parte 
anche i giovani e le donne. 
I dati della produzione industriale di luglio e agosto, dopo mesi di stasi, indi-
cano uno scatto deciso nell’area macchinari e attrezzature, una crescita 
finalmente coerente con le indicazioni da mesi in arrivo dal lato delle com-
messe in Italia.
Anche gli indicatori qualitativi sono positivi, con l’indice di fiducia delle im-
prese lievitato ad agosto ai massimi da oltre dieci anni, così come in deciso 
progresso è l’indicazione in arrivo dai direttori d’acquisto (indice PMI), arram-
picatosi per l’Italia al top da febbraio 2011.
Sembra insomma che si sia finalmente avviato un circolo virtuoso di ripresa, 
anche se il nostro Paese si avvia al delicato passaggio dell’approvazione 
della legge di bilancio (che arriverà in parlamento entro il 20 ottobre).
Il Consiglio dei Ministri del 23 settembre ha approvato la Nota di aggiorna-
mento al Documento di economia e finanza (DEF) 2017, propedeutica alla 
legge di bilancio che dovrà essere presentata al Parlamento entro il 20 otto-
bre. Si tratta una manovra da quasi 20 miliardi, 15,7 dei quali però serviranno 
a disinnescare gli aumenti dell’Iva. La cifra rimanente dovrà essere suddivisa 
tra il sostegno all’occupazione (in primis il taglio del cuneo fiscale), il pro-
gramma Industria 4.0, il sistema sanitario e le misure di sostegno alla povertà.
Tra discussioni e polemiche, le modifiche possibili sono ancora molte e il cli-
ma appare piuttosto infuocato, anche perché le elezioni si avvicinano e le 
forze politiche sono esposte alla tentazione di decidere in base a ciò che 
porta consenso e quindi voti, con la conseguente distribuzione delle risorse a 
pioggia, per accontentare un po’ tutti, compromettendo così l’impegno per 
le riforme e la crescita profuso lungo tutta la legislatura.

Ad agosto 2017 l’indice destagionalizzato della produzione industriale re-
gistra un incremento dell’1,2% rispetto a luglio. Nella media del trimestre 
giugno-agosto 2017 la produzione è aumentata del 2,2% nei confronti dei 
tre mesi precedenti. Corretto per gli effetti di calendario, ad agosto 2017 
l’indice è aumentato in termini tendenziali del 5,7% (i giorni lavorativi sono 
stati 22 come ad agosto 2016). Nella media dei primi otto mesi dell’anno la 
produzione è aumentata del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. L’indice destagionalizzato mensile registra variazioni congiunturali 
positive nei raggruppamenti dell’energia (+4,6%), dei beni intermedi (+2,4%) 
e dei beni strumentali (+2,2%); segna invece una variazione negativa il com-
parto dei beni di consumo (-0,5%). In termini tendenziali gli indici corretti per 
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“La produzione industriale 
si impenna: +5,7%”

“Si consolida
la crescita italiana”
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gli effetti di calendario registrano ad agosto 2017 una crescita significativa 
per l’energia (+8,4%) e i beni di consumo (+6,8%); in misura rilevante aumen-
tano anche i beni intermedi (+5,4%) mentre una crescita più lieve segnano i 
beni strumentali (+3,1%). Per quanto riguarda i settori di attività economica, 
ad agosto 2017 i comparti che registrano la maggiore crescita tendenzia-
le sono quelli della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati 
farmaceutici (+22,2%), dell’attività estrattiva (+13,6%) e delle altre industrie 
manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiatu-
re (+10,0%); diminuzioni si registrano invece nei settori della fabbricazione 
di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e orologi (-7,3%), della fabbricazione di appa-
recchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 
(-5,1%) e della fabbricazione di mezzi di trasporto (-1,3%).
A luglio 2017, rispetto al mese precedente, l’indice destagionalizzato del-
la produzione nelle costruzioni registra un debole aumento (+0,1%), dopo 
la flessione congiunturale rilevata a giugno (-1,6%). Su base annua, a luglio 
2017 si registra una diminuzione dello 0,4%.
A luglio 2017, gli indici di costo del settore aumentano dello 0,1% per il fab-
bricato residenziale, dello 0,4% per il tronco stradale con tratto in galleria, 
risultando entrambi stazionari a giugno. Per il tronco stradale senza tratto in 
galleria si rileva un incremento dello 0,6% (-0,1% a giugno).
Nella media del trimestre maggio-luglio l’indice destagionalizzato della pro-
duzione nelle costruzioni è diminuito dell’1,0% rispetto al trimestre precedente.
Il CSC (Centro Studi Confindustria) rileva un incremento produzione industria-
le italiana dell’1,0% in settembre su agosto, quando è stata stimata una va-
riazione del -0,2% su luglio.
Nel terzo trimestre 2017 si registra un aumento congiunturale dell’1,3% rispet-
to al secondo (dopo il +1,2% del secondo sul primo). Il quarto trimestre parte 
con una variazione congiunturale acquisita di +0,6%.

A settembre il mercato italiano dell’auto totalizza 166.956 immatricolazioni, 
con una crescita dell’8,1% rispetto allo stesso mese del 2016. I volumi imma-
tricolati nei primi nove mesi dell’anno in corso ammontano a 1.533.710 unità, 
il 9% in più rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2016.
Ad agosto 2017 le vendite al dettaglio diminuiscono, rispetto al mese prece-
dente, dello 0,3% in valore e dello 0,4% in volume. Le vendite di beni alimen-
tari registrano una diminuzione dello 0,4% sia in valore sia in volume; anche le 
vendite di beni non alimentari registrano una variazione negativa, dello 0,4% 
in valore e dello 0,5 in volume.
Nella media del trimestre giugno-agosto 2017, l’indice complessivo delle 
vendite al dettaglio resta fondamentalmente invariato rispetto al trimestre 
precedente (-0,1% in valore, +0,1% in volume). Nello stesso periodo, per le 
vendite di beni alimentari si rileva un incremento dello 0,2% in valore e dello 
0,8% in volume; per quelle di beni non alimentari si registra una diminuzione 
dello 0,2% sia in valore sia in volume.

“Il mercato dell’auto
registra un +8,1%”
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Rispetto ad agosto 2016, le vendite al dettaglio diminuiscono dello 0,5% in 
valore e dell’1,0% in volume. Mentre per i prodotti alimentari si rileva una 
crescita dello 0,8% in valore e una variazione nulla in volume, le vendite di 
prodotti non alimentari diminuiscono dell’1,5% in valore e dell’1,8% in volu-
me. Rispetto ad agosto 2016, le vendite al dettaglio registrano un aumento 
dell’1,4% nella grande distribuzione e una diminuzione del 2,4% nelle imprese 
operanti su piccole superfici.
A luglio 2017 i finanziamenti alle imprese sono diminuiti del 2,2% rispetto al 
mese di giugno. Nei confronti del dato di luglio 2016 si osserva una flessione 
del 5,4%. Le sofferenze sono diminuite del 10,8% su base mensile e del 13,7% 
su base annuale.

A settembre 2017 l’indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta in 
misura consistente, tornando ad allinearsi sui livelli del primo trimestre 2016; 
anche l’indice composito del clima di fiducia delle imprese sale, conferman-
do la dinamica positiva rilevata nei mesi precedenti.
Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in aumento 
seppur con intensità diverse: la componente economica e quella futura au-
mentano marcatamente mentre l’incremento è più contenuto per la com-
ponente personale e per quella corrente.
Più in dettaglio, emerge un deciso aumento del saldo sia dei giudizi sia delle 
aspettative sulla situazione economica del Paese nonché un forte ridimen-
sionamento delle aspettative sulla disoccupazione; il saldo relativo all’oppor-
tunità attuale all’acquisto di beni durevoli registra un marcato incremento. 
Infine, aumenta il numero degli interpellati che ritiene possibile risparmiare in 
futuro (orizzonte temporale: 12 mesi).
Nel mese di settembre si segnala un aumento del clima di fiducia delle im-
prese, riscontrato in tutti i settori ad eccezione dei servizi. In particolare, il 
clima di fiducia migliora nel settore manifatturiero, in quello delle costruzioni 
e nel commercio al dettaglio; nei servizi l’indice rimane invariato rispetto al 
mese precedente.
Passando ad analizzare le componenti del clima di fiducia si segnala che, 
nel comparto manifatturiero, l’aumento dell’indice è dovuto essenzialmen-
te ad un deciso miglioramento dei giudizi sul livello degli ordini in presenza 
di una stabilità delle attese sulla produzione e di un lieve aumento del saldo 
relativo alle scorte di magazzino. Anche nel settore delle costruzioni, l’incre-
mento dell’indice è trainato da un significativo miglioramento dei giudizi 
sugli ordini mentre le aspettative sull’occupazione presso l’impresa diminu-
iscono.
Nei servizi, peggiorano sia le aspettative sugli ordini sia i giudizi sull’andamen-
to degli affari; invece, i giudizi sugli ordini registrano un miglioramento. Nel 
commercio al dettaglio si registra una lieve diminuzione del saldo relativo 
alle vendite correnti mentre aumentano le aspettative sulle vendite future; 
le scorte di magazzino sono giudicate in decumulo 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-
nifatturiero italiano, ha mantenuto a settembre il valore più alto in sei anni 
e mezzo di 56,3 estendendo a 13 mesi consecutivi il periodo in cui il PMI ha 
riportato un risultato superiore alla soglia di non cambiamento (50,0).

“Clima di fiducia positivo 
tra consumatori

e imprese”
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Ad agosto 2017 si conferma l’aumento degli occupati (+1,6%, +375.000). La 
crescita interessa uomini e donne e riguarda i lavoratori dipendenti (+417.000, 
di cui +350.000 a termine e +66.000 permanenti), mentre calano gli indipen-
denti (-42.000). A crescere sono soprattutto gli occupati ultracinquantenni 
(+354.000), ma crescono anche i 15-34enni (+167.000), mentre calano i 35-
49enni (-147.000, sui quali influisce in modo determinante il calo demografico 
di questa classe). Nello stesso periodo diminuiscono sia i disoccupati (-2,0%, 
-60.000) sia, soprattutto, gli inattivi (-2,9%, -391.000). Al netto dell’effetto della 
componente demografica tuttavia, su base annua cresce l’incidenza degli 
occupati sulla popolazione in tutte le classi di età. 
Nel periodo giugno-agosto si registra una crescita degli occupati rispetto al 
trimestre precedente (+0,5%, +113.000) che interessa entrambe le compo-
nenti di genere e tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni. L’aumen-
to interessa i lavoratori dipendenti, quasi esclusivamente a termine, mentre 
calano gli indipendenti.  Nello stesso periodo calano i disoccupati (-1,2%, 
-36.000) e gli inattivi (-0,7%, -94.000).
La stima mensile degli occupati continua a crescere (+0,2% rispetto a lu-
glio, pari a +36.000), confermando la persistenza della tendenza positiva già 
osservata negli ultimi mesi. Il tasso di occupazione sale al 58,2% (+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 fem-
minile, mentre per gli uomini, dopo l’incremento dei due mesi precedenti, si 
registra un calo. Aumentano i dipendenti a termine, sostanzialmente stabili i 
permanenti, ancora in lieve calo gli indipendenti.
Dopo l’aumento di luglio, la stima delle persone in cerca di occupazione ad 
agosto cala dell’1,4% (-42.000). La diminuzione della disoccupazione interes-
sa entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età ad eccezione 
dei 35-49enni. Il tasso di disoccupazione scende all’11,2% (-0,2 punti percen-
tuali), quello giovanile al 35,1% (-0,2 punti).
Dopo la forte diminuzione del mese scorso, ad agosto la stima degli inattivi 
tra i 15 e i 64 anni è ancora in lieve calo (-0,1%, pari a -9.000). La diminuzione 
è determinata dalle donne e dai 15-34enni, a fronte di un aumento tra gli 
uomini e tra gli over 35. Il tasso di inattività è stabile al 34,3%.

“I contratti a termine 
spingono gli occupati: 

350.000 in più in un anno”

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

Il Commodity-price index dell’Economist, rilevato nella settimana tra il 26 set-
tembre e il 3 ottobre, registra un calo congiunturale dell’1,3% sui prezzi (in 
dollari) dell’intero paniere e del 3,2% sui prezzi delle materie prime industriali. 
Trend opposto per le variazioni annuali, che registrano rispettivamente un 
aumento del 6,6% e del 19,7% rispetto ai valori dello stesso periodo del 2016. 

I progressi registrati nelle principali economie mondiali hanno avuto un im-
patto rilevante nel rilanciare i consumi globali di materie prime, che nei primi 
otto mesi del 2017 hanno registrato un andamento espansivo. 
L’incertezza dei mesi primaverili ha lasciato spazio a nuovi apprezzamenti sui 
mercati delle principali commodity. In generale, a fronte di una domanda 
globale che sembra aver ritrovato dinamismo in tutte le principali aree mon-
diali, le quotazioni hanno trovato sostegno in un’offerta meno tonica rispetto 
a quanto osservato nel recente passato, in particolare per quanto riguarda 
i metalli. Le dinamiche valutarie hanno comunque assorbito l’impatto degli 
apprezzamenti osservati nei mesi estivi sui listini internazionali. 

A livello di singole materie i maggiori apprezzamenti hanno interessato olio 
di palma (+15,7%), petrolio (in media +6,0%), zinco (+4,6%), alluminio (+3,3%). 
Più o meno stabili cacao (+0,5%) e zucchero (+0,1%). In diminuzione segna-
liamo platino (-0,9%), caffè (-2,2% la qualità arabica e -5,1% la varietà robu-
sta), olio di cocco (-4,6%) e minerale di ferro, zucchero (-6,0%).

La lotta di Pechino alle emissioni inquinanti in vista del congresso nazionale 
del Partito ha implicato la chiusura degli impianti meno ecosostenibili (larga 
parte dei quali operava nell’estrazione e raffinazione dei metalli). Le conse-
guenti forti riduzioni di capacità produttiva hanno provocato una riduzione 
dell’offerta sui mercati internazionali e conseguenti, diffusi, rincari dei prezzi.

OLIO DI 
PALMA

CRUDE OIL 
AVERAGE ZINCO ALLUMINIO CACAO ZUCCHERO OLIO DI 

COCCO
MINERALE 
DI FERRO

15,7% 6,0% 4,6% 3,3% 0,5% 0,1% -4,6% -6,0%
$/mt $/bbl $/mt $/mt $/kg $/kg $/mt $/dmtu

set/ago 2017 set/ago 2017 set/ago 2017 set/ago 2017 set/ago 2017 set/ago 2017 set/ago 2017 set/ago 2017

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

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

All -3,2% 19,7% Gold
Non food agriculturals -4,9% 3,3% $ per oz -4,7% -0,7%
Metals -2,5% 27,3% West Texas Intermediate

$ per barrel 3,6% 3,6%

The Economist Commodity - price Index

Fonte: The Economist, 26 set/3 ott 2017.

“Nuovi rincari delle
materie prime

tra luglio e settembre”

“La Cina influenza
i mercati internazionali

di metalli”



Insight

19

In particolare, le quotazioni di tutti i metalli hanno cancellato le perdite ma-
turate in primavera, mettendo in luce una serie di rincari che, nel caso di 
zinco e rame, li ha portati, a settembre, a essere scambiati ai massimi da ol-
tre cinque anni. L’alluminio nei primi giorni del mese di ottobre ha raggiunto 
quotazioni che non si vedevano dal 2012. La produzione di alluminio, tra l’al-
tro, non è in calo solo in Cina: secondo le stime IAI (International Aluminium 
Institute) complessivamente in agosto la produzione (escludendo quella ci-
nese) è calata da 2,173 a 2,164 milioni di tonnellate.

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia Commodity, settembre 2017.

Commodity IV trim2017 I trim2018 II trim2018 III trim2018

PETROLIO +6,7 -2,8 -1,0 +3,8 

CARBONE -5,9 -9,6 -7,9 -6,0 

GAS NATURALE +2,0 -0,9 -2,1 -0,2 

OLIO COMBUSTIBILE +2,8 -5,6 -4,4 +1,8 

VIRGIN NAFTA +8,2 -4,2 -1,4 +4,8 

ENERGIA ELETTRICA +0,7 +0,7 -0,2 -1,7 

MINERALI DI FERRO -9,8 -6,9 -7,6 -9,1 

ROTTAMI DI FERRO +5,5 -3,6 -3,5 +0,5 

ACCIAI PIANI +1,9 -0,5 -1,4 +1,0 

ACCIAI LUNGHI +4,8 -2,6 -2,8 +0,7 

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

ALLUMINIO +6,7 +2,9 +1,2 +1,4 

PIOMBO +5,0 -1,2 -0,7 +0,9 

ZINCO +7,7 -2,6 -2,9 -6,3 

STAGNO +1,2 -0,7 -0,2 +1,8 

NICKEL +4,6 +3,4 +2,2 +2,9 

PREZIOSI +2,5 +0,2 +0,3 +0,7 

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

CEREALI -4,4 -0,6 +0,0 -0,3 

COLONIALI +0,1 +0,8 +1,0 +0,3 

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

LEGNAME TROPICALE -1,2 +0,4 +0,2 -0,3 

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

PASTA PER CARTA +0,5 +3,7 +2,0 +1,0 

LANA -2,8 +0,2 +0,5 +0,7 

COTONE -2,5 +0,5 +1,1 -0,8 

PELLI +5,3 +6,4 +4,4 +1,8 

ORGANICI DI BASE +3,2 -5,2 -2,8 +3,5 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI +5,1 -1,2 -1,2 +1,5 

MATERIE PLASTICHE +7,7 -1,2 -1,7 +3,1 

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

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

SOIA -1,1 +0,6 +0,8 -0,7 

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

Tra i metalli preziosi il palladio, impiegato nei catalizzatori per motori a benzi-
na (oltre che per gli ibridi), ora vale più del platino, che invece viene utilizzato 
per le marmitte dei veicoli a gasolio. 
Il sorpasso, che non si verificava da 16 anni, è avvenuto negli stessi giorni in 
cui i dati sulle immatricolazioni certificavano il passaggio di testimone tra i 
due carburanti in Europa: nel primo semestre le auto a benzina hanno ricon-
quistato il primato delle vendite nella UE-15, che avevano perso dal 2009, 
arrivando al 53,6% del totale.

L’andamento delle quotazioni energetiche è invece risultato comparativa-
mente più piatto e gli apprezzamenti (comunque intensi), si sono limitati agli 
ultimi giorni di agosto e i primi di settembre.

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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Il lato dell’offerta sta continuando a influenzare sensibilmente anche l’an-
damento delle quotazioni negli altri comparti del manifatturiero, in primis 
quelli energy-intensive. I mercati petroliferi hanno continuato a focalizzarsi su 
quanto accade sui campi estrattivi: ovvero variando le proprie posizioni spe-
culative (e guidando quindi l’andamento delle quotazioni) a seconda delle 
anticipazioni riguardo all’andamento della produzione di shale oil statuniten-
se e, in secondo luogo, in base a eventuali annunci di modifiche o correzioni 
delle policy OPEC. Nonostante ciò, il prezzo del Brent ha fluttuato in un range 
compreso tra i 45 e i 55 US$ barile, discostandosene solo temporaneamente 
a fine estate.
Ad arginare un’eventuale discesa dei prezzi c’è il nuovo stop di Sharara: il 
maggiore giacimento libico, ora in mano a un gruppo armato, che ha fer-
mato 230.000 barili al giorno di produzione. Per il prossimo mese gli operatori 
si aspettano inoltre un calo delle forniture di greggio dal Mare del Nord.
La mancata ripresa dei prezzi petroliferi ha un impatto sulle quotazioni dei 
principali prodotti raffinati, attualmente collocate si livelli, in euro, più bassi di 
quelli registrati in primavera. L’altra faccia della medaglia è rappresentata 
dai margini di raffinazione che, sia pure in maniera lenta e discontinua, nel 
corso del 2017 hanno continuato a guadagnare terreno, segno tangibile di 
come i progressi, registrati nelle principali economie europee, stiano final-
mente propagando i loro effetti sui consumi energetici.

Dopo mesi di generale appiattimento dei prezzi delle materie plastiche, in 
settembre sono emersi alcuni segnali rialzisti non sufficienti a sostenere un 
rincaro dei prezzi dei polimeri su base trimestrale. Il bilancio del periodo luglio-
settembre si è chiuso con un ridimensionamento generalizzato di tutte le ma-
terie plastiche intorno al 5%, con la sola eccezione del PET che al contrario 
ha avuto un rincaro complessivo del 6% circa.
Le materie prime agricole, destinate a utilizzi alimentari, sono tra le poche 
commodity ad aver registrato un ripiegamento delle quotazioni nel corso dei 
primi nove mesi dell’anno, con variazioni comprese tra il -1% circa del grano 
e il -3% di mais e soia. Ribassi consistenti si sono osservati sui mercati dei pro-
dotti coloniali, con flessioni a doppia cifra per cacao e caffè. 

Fonte: World Bank.

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

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
ago 2017

Prezzo in $
set 2017 var. %

Aluminum ($/mt) 2030,01 2096,49 3,3%
Banana, Europe ($/kg) 0,94 0,93 -1,0%
Banana, US ($/kg) 1,10 1,10 0,0%
Barley ($/mt) 145,00 145,00 0,0%
Beef ($/kg) 4,17 4,16 -0,3%
Coal, Australian ($/mt) 95,89 96,87 1,0%
Coal, Colombian ($/mt) 79,19 82,74 4,5%
Coal, South African ($/mt) 84,26 85,69 1,7%
Cocoa ($/kg) 1,99 2,00 0,5%
Coconut oil ($/mt) 1604,00 1531,00 -4,6%
Coffee, Arabica ($/kg) 3,30 3,23 -2,2%
Coffee, Robusta ($/kg) 2,30 2,19 -5,1%
Copper ($/mt) 6485,63 6577,17 1,4%
Copra ($/mt) 1062,00 1015,00 -4,4%
Cotton, A Index ($/kg) 1,75 1,78 1,6%
Crude oil, average ($/bbl) 49,94 52,95 6,0%
Crude oil, Brent ($/bbl) 51,37 55,16 7,4%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 50,43 53,86 6,8%
Crude oil, WTI ($/bbl) 48,03 49,83 3,7%
DAP ($/mt) 338,00 338,00 0,0%
Fish meal ($/mt) 1380,00 1403,00 1,7%
Gold ($/troy oz) 1283,04 1314,07 2,4%
Groundnut oil ($/mt) 1478,00 1433,00 -3,0%
Groundnuts ($/mt) 1405,00 1350,00 -3,9%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 76,07 71,53 -6,0%
Lead ($/mt) 2348,47 2374,39 1,1%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 8,35 8,35 0,0%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 413,25 417,20 1,0%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 270,96 268,93 -0,7%
Maize ($/mt) 148,50 147,29 -0,8%
Meat, sheep ($/kg) 5,54 5,72 3,2%
Natural gas index (2010=100) 65,68 67,83 3,3%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 5,28 5,51 4,4%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,88 2,96 3,0%
Nickel ($/mt) 10889,98 11215,79 3,0%
Orange ($/kg) 0,72 0,79 10,0%
Palm kernel oil ($/mt) 1165,00 1348,00 15,7%
Palm oil ($/mt) 674,00 724,00 7,4%
Phosphate rock ($/mt) 87,00 85,00 -2,3%
Platinum ($/troy oz) 972,70 964,10 -0,9%
Plywood (cents/sheet) 497,00 493,27 -0,7%
Potassium chloride ($/mt) 217,00 216,00 -0,5%
Rapeseed oil ($/mt) 875,00 889,00 1,6%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 381,00 388,00 1,8%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 393,00 402,00 2,3%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 376,14 384,81 2,3%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 390,37 382,00 -2,1%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,84 1,86 1,2%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,55 1,61 4,0%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 621,22 637,66 2,6%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 706,59 725,29 2,6%
Silver ($/troy oz) 16,95 17,43 2,8%
Soybean meal ($/mt) 342,00 351,00 2,6%
Soybean oil ($/mt) 855,00 883,00 3,3%
Soybeans ($/mt) 390,00 397,00 1,8%
Sugar, EU ($/kg) 0,39 0,39 1,0%
Sugar, US ($/kg) 0,55 0,59 7,3%
Sugar, world ($/kg) 0,32 0,32 0,1%
Sunflower oil ($/mt) 806,00 811,00 0,6%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 3,16 3,21 1,8%
Tea, Colombo ($/kg) 3,96 4,18 5,4%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,76 2,61 -5,5%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,75 2,86 3,9%
Tin ($/mt) 20521,00 20796,62 1,3%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4990,61 4998,92 0,2%
TSP ($/mt) 280,00 280,00 0,0%
Urea  ($/mt) 198,00 230,00 16,2%
Wheat, US HRW ($/mt) 171,23 178,57 4,3%
Wheat, US SRW ($/mt) 172,68 176,90 2,4%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Zinc ($/mt) 2980,73 3116,86 4,6%
Fonte: World Bank.
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VALUTE

Dopo la calma estiva, settembre è stato un mese di assestamento sui merca-
ti finanziari. Molti sono i fattori a cui gli operatori si stanno preparando: tape-
ring europeo, riforma fiscale americana e elezioni in Giappone sono alcuni 
tra i temi più caldi che saranno affrontati nel mese di ottobre.

EURO
Nei prossimi mesi l’attenzione dei mercati sarà incentrata su due sviluppi im-
portanti, che influenzeranno entrambi la moneta unica europea. Il primo, 
di natura tendenzialmente positiva, è legato all’opportunità di confermare 
un graduale miglioramento degli elementi macroeconomici sull’economia 
dell’Area Euro. Il secondo invece è di natura più aleatoria e politica: al di là 
delle tensioni regionali in Spagna, gli analisti seguiranno con attenzione quel 
che avverrà in Germania, con un governo tedesco in fase di faticosa e lun-
ga formazione. Il deteriorarsi di tali condizioni potrebbe appesantire l’euro, 
indebolendo il cambio della valuta unica.
L’euro a settembre ha perso mensilmente lo 0,2% nei confronti delle valute 
dei suoi principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione positi-
va pari al 2,5% rispetto al dato di settembre 2016.

DOLLARO 
In attesa di vedere se e come la riforma fiscale sarà implementata, i tassi 
USA, sulla scia di un’inflazione al 2% nei prossimi mesi, dovrebbero sostenere il 
dollaro. Se da un lato un forte rimbalzo del dollaro nei prossimi mesi è impro-
babile, dall’altro è estremamente plausibile che la correzione del biglietto 

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“Il dollaro si stabilizza
in attesa della
riforma fiscale”

“Euro influenzato da 
ripresa economica e 

instabilità politica”
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verde sia finita.  Tra gennaio e giugno di quest’anno molti elementi hanno 
pesato sulla valuta: l’imprevisto rallentamento dell’inflazione, le difficoltà 
dell’amministrazione Trump ad implementare quanto promesso in campa-
gna elettorale e la crescita economica in molti altri paesi, quali l’Eurozona, il 
Giappone e la Cina. Da luglio e agosto, mesi nei quali l’inflazione americana 
è leggermente aumentata, le cose sembrano però essersi assestate.  Resta 
comunque da vedere come il Presidente americano riuscirà ad assicurarsi 
una maggioranza al Congresso e quali modifiche saranno apportate alla 
sua riforma fiscale prima che possa essere approvata: vista l’importanza di 
tale legge, è certo che ogni suo aspetto avrà dei risvolti rilevanti sia sull’eco-
nomia nazionale che sul corso del dollaro. 
Di ampio impatto saranno anche le future mosse della Banca Centrale 
americana. Come già accennato nel quadro internazionale, finora la FED 
è rimasta fautrice di una politica molto prudente e, pur riorientandosi su un 
profilo rialzista, ha più volte sottolineato come il cammino sarà “graduale 
e prevedibile”, per evitare effetti destabilizzanti sui mercati. Tuttavia si fa 
prossimo lo scadere del mandato di Janet Yellen, che dovrebbe finire il 2 
febbraio del prossimo anno. L’attuale governatrice rimane in lizza per la pre-
sidenza dell’istituto centrale, ma le sue possibilità al momento paiono essere 
decisamente scarse. 

YEN
Lo yen comincia a mostrare segni di debolezza. Oltre alle notizie internazio-
nali che vedono un possibile scontro armato con la Corea del Nord sempre 
più probabile per il Giappone, anche sul fronte interno ci sono state rilevanti 
novità che sono andate ad influire sull’andamento della moneta nipponica. 
Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha infatti recentemente annunciato 
elezioni anticipate e la notizia si è andata a ripercuotere sulla stessa valuta. 
L’obiettivo dello statista è di sfruttare la sua popolarità per rafforzare quella 
del governo: con una maggioranza parlamentare più ampia il premier po-
trebbe far partire quelle riforme economiche che oggi, a quanto pare, non 
trovano larga convergenza nei rami del parlamento. Le elezioni dovrebbero 
tenersi a fine ottobre e, nonostante stiano emergendo vari contendenti, Shin-
zo Abe risulta godere di un sostanziale vantaggio nei sondaggi. 

“Le elezioni giapponesi 
danno respiro allo yen”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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MONETA Media del
cambio mensile

Variaz. % dal
mese preced.

Variaz. %
ultimi 12 mesi

INDONESIAN RUPIAH 15852,42 0,6% 7,9%

INDIAN RUPEE 76,80 1,7% 2,6%

JAPANESE YEN 131,92 1,7% 15,5%

MEXICAN PESO 21,24 1,0% -1,2%

SWISS FRANC 1,15 0,6% 5,0%

US DOLLAR 1,19 0,9% 6,3%

ARGENTINE PESO 20,54 -0,2% 21,4%

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

BRAZILIAN REAL 3,73 0,3% 2,4%

TURKISH LIRA 4,14 -0,1% 24,3%

SOUTH AFRICAN RAND 15,68 0,3% -0,3%

CANADIAN DOLLAR 1,46 -1,7% -0,3%

CHINESE YUAN 7,83 -0,6% 4,6%

UK POUND STERLING 0,89 -1,8% 5,0%

MALAYSIAN RINGGIT 5,02 -0,8% 8,9%

RUSSIAN ROUBLE  68,70 -2,3% -4,9%

-

STERLINA
Nel mese di settembre la sterlina si è apprezzata parecchio, tornando ai li-
velli post referendum Brexit nei rapporti con dollaro e yen. Non nei confronti 
dell’euro però, visto il forte rafforzamento di quest’ultimo. Gli ultimi dati eco-
nomici del Paese sembrerebbero dare un’immagine positiva circa il futuro 
della nazione, tuttavia non si può negare come al momento l’incertezza re-
gni sovrana. Mai nessuno stato aveva abbandonato l’Unione Europea, ed 
è dunque difficile quantificare le effettive conseguenze di questa scelta. 
Tentare di alzare i tassi potrebbe essere una prova di forza, un modo anche 
per dare fiducia agli investitori, che temono effetti disastrosi in caso di hard 
Brexit. Al contrario, non alzare i tassi lascerebbe campo aperto all’inflazione, 
pericolo che la BOE non vuole correre.  A non essere di aiuto è chiaramen-
te la situazione del governo May, uscito molto ridimensionato dalle urne di 
maggio. Theresa May aveva indetto elezioni per rafforzare il proprio gover-
no, obiettivo fallito correndo anche il rischio di una clamorosa sconfitta e il 
passaggio all’opposizione.

I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, settembre 2017.
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“La sterlina si apprezza, 
ma l’outlook

rimane negativo”
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YUAN
La Banca Centrale cinese ha ritirato a settembre parte delle contromisure 
varate negli ultimi due anni per contrastare la caduta dello yuan e frenare 
la fuga di capitali. Anche a causa della debolezza endogena del biglietto 
verde in questa fase, gli effetti voluti da Pechino sono stati raggiunti. Forse 
addirittura più in fretta di quanto le autorità cinesi si aspettassero: la moneta, 
quest’anno, si è apprezzata di quasi il 7% nei confronti del dollaro, recupe-
rando la perdita record del 6,5%, registrata nel 2016. Nel 2017, la fuga di 
capitali dalla Cina ha frenato al punto da invertire la tendenza che si era 
registrata nel 2016: nella prima metà del 2017, al netto degli interventi della 
PBOC, la bilancia dei pagamenti ha registrato un surplus di 16 miliardi di dol-
lari, contro i 417 miliardi di deficit dello scorso anno. E a luglio, le riserve valu-
tarie sono aumentate per il sesto mese di fila, con un incremento di 80 miliardi 
di dollari rispetto ai minimi da 5 anni toccati a gennaio. I fattori di fondo alla 
base della fuga di capitali dello scorso anno non sono però spariti nel nulla 
e gran parte degli analisti valutari si aspettano una flessione dello yuan nei 
prossimi 12 mesi. 

“Lo yuan gode di
maggiore flessibilità”

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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I verbali della riunione di settembre del board della BCE sono stati finalmente 
pubblicati e hanno alzato il velo sulle ipotesi allo studio della Banca Cen-
trale. A quanto si apprende dal documento, l’istituto ha iniziato a parlare di 
tapering, cioè delle modalità con cui dire addio al Quantitative Easing dopo 
dicembre 2017. Uno degli scenari possibili ipotizzati dai verbali ha riguardato 
l’estensione del programma di acquisto oltre il termine previsto, ma con delle 
iniezioni di liquidità via via inferiori. Le minute, però, hanno anche evidenziato 
un’ipotesi contraria, ossia quella relativa ad un QE di durata inferiore ma di 
consistenza maggiore. Solo su un punto sembrerebbe esserci un’ampia con-
divisione in seno al consiglio: la pericolosità del rapido apprezzamento che 
l’euro ha mostrato nell’ultimo periodo. 

In Italia, UniCredit ha cambiato la governance, spostando contestualmente 
la sede sociale da Roma a Milano. Passaggio nell’aria da anni, quest’ultimo, 
che è stato inserito tra le modifiche approvate il 21 settembre all’unanimità 
dal CDA presieduto da Giuseppe Vita. D’ora in avanti, la banca guidata da 
Jean Pierre Mustier, sempre più public company, riunirà i suoi soci, sempre 
più internazionali, a Milano. E vigerà il principio del one share one vote: ognu-
no potrà far pesare tutte le azioni di cui dispone, infatti nel nuovo statuto 
sarà abolito il tetto del 5%. La cancellazione del tetto (che genera il diritto 
di recesso, pur limitato allo 0,25% del capitale al prezzo medio degli ultimi 
sei mesi) avvicina la governance di UniCredit alle best practice europee, e 
nella stessa direzione va l’introduzione della facoltà in capo al CDA uscente 
di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo.

Nell’Area Euro procede la ripresa dell’espansione del credito. Il tasso di cre-
scita sui dodici mesi dei prestiti delle IFM al settore privato è rimasto sostan-
zialmente stabile nel secondo trimestre del 2017 e a luglio. Per quanto riguar-
da i settori di attività economica, il tasso di incremento sui dodici mesi dei 
prestiti alle società non finanziarie è salito al 2,4% in entrambi i periodi, dopo 
un calo temporaneo subito a giugno a seguito di effetti specifici osservati 
in alcuni paesi. La crescita dei prestiti alle società non finanziarie (SNF) ha 
registrato una marcata ripresa dal livello minimo raggiunto nel primo trime-
stre del 2014. Tale andamento è stato diffuso tra i maggiori paesi, sebbene i 
tassi di crescita dei prestiti rimangano negativi in alcuni di essi. Anche il tasso 
di espansione annuale dei prestiti alle famiglie è aumentato nel secondo 
trimestre del 2017, portandosi al 2,6% a luglio. Queste dinamiche sono state 
favorite dalla significativa flessione osservata nei tassi sui finanziamenti ban-
cari all’interno dell’Area Euro fin dall’estate 2014 (dovuta in particolare alle 
misure non convenzionali di politica monetaria della BCE) e dai complessivi 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-2,2% -10,8% 16,4% 176
lug/giu 2017 lug/giu 2017 luglio 2017 asta settembre punti base

“Continua la ripresa
del credito europeo”

“Il cambio di sede e
governance di Unicredit”
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miglioramenti 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 l’erogazione dei prestiti.

Il costo composito del finanziamento mediante ricorso al debito per le ban-
che è sceso a un nuovo minimo storico in luglio, dopo essersi sostanzialmente 
stabilizzato nel secondo trimestre dell’anno. Questa tendenza è riconducibi-
le soprattutto agli andamenti del costo dei depositi, che è sceso lievemente 
a un nuovo minimo storico.  Nello stesso periodo, anche i rendimenti delle 
obbligazioni bancarie hanno continuato a mostrare una sostanziale stabilità, 
registrando tuttavia un temporaneo aumento a giugno, seguito da un calo 
in luglio. Hanno contribuito al crearsi di queste condizioni favorevoli l’orien-
tamento accomodante della politica monetaria della BCE, i rimborsi netti di 
passività finanziarie a più lungo termine delle IFM, il rafforzamento dei bilanci 
bancari e la riduzione della frammentazione nei mercati finanziari

Nel nostro Paese, a luglio, i finanziamenti alle imprese sono diminuiti del 2,2% 
rispetto al mese di giugno. Nei confronti del dato di luglio 2016 si osserva una 
flessione del 5,4%. Si osserva invece una forte battuta d’arresto delle sofferen-
ze: a livello mensile la flessione è del 10,8%, mentre su base annuale il decre-
mento è pari al 13,7%. Continua ad impensierire il continuo trend negativo 

“Forte ribasso delle
sofferenze italiane”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, settembre 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% 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%

2016/12 1,54% 2,27% 1,12% 2017/07 1,55% 2,14% 1,09%
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“In rialzo i rendimenti dei 
titoli di stato europei”

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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dei prestiti erogati, che negli ultimi 5 anni sono calati di quasi 250 miliardi di 
euro. Il rapporto prestiti su sofferenze declina in maniera considerevole, per-
dendo più di un punto percentuale e assestandosi a quota 16,4%. L’indica-
tore dei prestiti alle famiglie evidenzia a sua volta un calo dello 0,3% a livello 
mensile, tuttavia il suo trend annuale rimane saldamente in territorio positivo 
(+0,7%). Il costo dei fondi erogati a giugno si è ridotto per i prestiti totali e per 
quelli con un ammontare superiore al milione di euro. Aumentano invece il 
costo degli stanziamenti inferiori a tale soglia. 

A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di settem-
bre sono aumentati, con una remunerazione dell’1,12%, ossia 8 punti base in 
più rispetto al mese scorso. A livello disaggregato, l’ultima rilevazione ad ot-
tobre mostra come tutti i titoli di stato più importanti abbiano ripreso un trend 
rialzista. A sottrarsi a questo andamento sono solo la Grecia ed il Portogallo.
 
In Italia il Tesoro il 28 settembre ha collocato BTP a 5 e 10 anni e CCTEU fino a 
6 miliardi. In particolare sono stati assegnati BTP 2022 per 2,5 miliardi di euro. 
Il rendimento si è attestato allo 0,83% in calo dallo 0,84% dell’asta di fine 
agosto e bid to cover pari a 1,65. Duemila miliardi di euro invece sono stati 
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assegnati in BTP con scadenza agosto 2027 e con rendimento medio intorno 
al 2,19%, in crescita di 9 punti base dall’asta precedente. La domanda ha 
superato l’offerta di 1,66 volte. 1,5 miliardi di euro invece sono stati assegnati 
in CCTEU ottobre 2024 con rendimento allo 0,751% in calo di 6 punti base 
dall’asta precedente e con rapporto di copertura pari a 1,86.
Rimane sostanzialmente invariato lo spread tra il titolo decennale italiano ed 
il suo corrispondente tedesco, che si assesta a quota 176.

INFLAZIONE

Nell’Area Euro l’HICP (Harmonized index of consu-
mer prices) di agosto registra una variazione ten-
denziale del +1,5%, in aumento rispetto al +1,3 di 
luglio. Ad agosto 2016 la variazione era pari a 0,2%. 
Nell’UE-28 l’inflazione tendenziale è +1,7%, anch’es-
sa in aumento rispetto al +1,5% mese precedente. 
Ad agosto 2016 la variazione era pari a 0,3%. Le va-

riazioni positive più alte si sono registrate in Lituania (+4,6%), Estonia (+4,2%) e 
Lettonia (+3,2%), mentre le più basse in Irlanda (-0,4%), Cipro (+0,5%), Grecia 
e Romania (+0,6%).
In Italia, ad agosto, l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo 
(IPCA) aumenta dello 0,1% su base mensile e dell’1,4% su base annua (era 
+1,2% a luglio). 
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,4% su base mensile e dell’1,2% 
rispetto ad agosto 2016.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lor-
do dei tabacchi, aumenta dello 0,3% su base mensile e dell’1,2% rispetto ad 
agosto 2016 (era +1,1% a luglio).
La lieve ripresa dell’inflazione si deve principalmente ai prezzi dei beni ener-
getici non regolamentati, la cui crescita si porta a +4,3% (da +2,1% del mese 
precedente) e alla dinamica dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+4,4%, in 
accelerazione dal +3,2% di luglio).
L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sale 
di due decimi di punto percentuale (+1,0% da +0,8% di luglio), mentre quella 
al netto dei soli beni energetici si attesta a +0,9% (come nel mese preceden-
te).
L’incremento su base mensile dell’indice generale è dovuto in larga parte 
ai rialzi dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+3,4%), il cui andamento è in-
fluenzato da fattori stagionali.

Su base annua accelera la crescita dei prezzi sia dei beni (+1,0%, da +0,8% di 
luglio) sia dei servizi (+1,6% da +1,3%) Ad agosto, quindi, il differenziale infla-
zionistico tra servizi e beni si conferma positivo e pari a +0,6 punti percentuali.

AREA EURO ITALIA

1,5% 1,4%
agosto 2017 agosto 2017

“Leggero aumento degli 
indici ad agosto”
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L’inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,4% per l’indice generale e +1,0% 
per la componente di fondo.
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumenta-
no dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua (era +0,8% a luglio).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto salgono dello 0,1% in ter-
mini congiunturali e dell’1,0% in termini tendenziali (in accelerazione di un 
decimo di punto percentuale rispetto al mese precedente).
Nel mese di settembre 2017, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la 
variazione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +1,5%, stabile ri-
spetto a agosto 2017.
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 0,3% su base mensile e aumenterà dell’1,1% rispetto ad set-
tembre 2016 (era +1,2% ad agosto).
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Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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