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In questo numero
Economia mondiale ► Prosegue la fase espansiva dell’economia globale.
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Materie prime ► Prezzi ancora in rialzo sui mercati delle commodity.
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Credito ► Verso il tapering europeo. Prestiti italiani ancora in difficoltà.

Inflazione ► Leggero rialzo dei prezzi in settembre ma le previsioni indicano una 
nuova frenata.
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La revisione al rialzo delle previsioni di crescita del Fondo Monetario Inter-
nazionale (e altri istituti di previsione) per il 2017 e il 2018 è significativa del 
buon momento dell’economia globale, che accomuna gran parte di paesi 
avanzati e economie emergenti: nelle ultime settimane indicatori di attività 
e clima di fiducia si sono ulteriormente rafforzati, diffondendo sui mercati un 
ottimismo forse eccessivo. 
L’aumento dei volumi e delle tariffe dei noli marittimi (di cui avevamo parlato 
più diffusamente nel numero di ottobre di Insight) segnala la vivacità degli 
scambi internazionali.
Non si arresta la corsa al rialzo dei prezzi delle materie prime industriali e dei 
metalli in particolare. Un fattore che, in altre condizioni sarebbe penalizzante 
per le industrie dei paesi avanzati, ma che in questo periodo rappresenta 
soprattutto un vantaggio per i paesi produttori (in passato messi alle corde 
dalla lunga fase ribassista) senza avere un impatto apprezzabile sui prezzi. 
L’inflazione rimane molto modesta in tutti i paesi: un elemento di indubbia 
novità rispetto al passato in fasi di crescita così elevata, che trova spiegazio-
ne anche in mutamenti strutturali delle economie. 
Prosegue anche la fase di calma dei mercati finanziari; le borse mondiali sono 
in forte ascesa, con generalizzati guadagni da gennaio a oggi, anche supe-
riori al 20-25%. Il cambio euro-dollaro è rimasto abbastanza stabile entro una 
normale volatilità giornaliera, oscillando nella fascia tra 1,16-1,18 euro/dollari. 

Negli Stati Uniti la crescita del terzo trimestre è stata superiore alle attese, se 
si considera l’impatto non indifferente degli uragani estivi sull’attività produt-
tiva e il mercato immobiliare. I dati più recenti segnalano un’accelerazione: 
produzione industriale (indice ISM), mercato immobiliare, vendite al detta-
glio, ordini di beni durevoli; settembre è stato un mese positivo anche per il 
mercato automotive, anche se il bilancio complessivo del 2017 rimane ne-
gativo. Brillante a ottobre il mercato del lavoro, che recupera ampiamente 
lo stallo di settembre, mese in cui a causa delle modalità di raccolta dati la 
rilevazione era stata fortemente condizionata dagli effetti degli uragani. 
All’inizio del mese la Federal Reserve ha deciso di non modificare i tassi di 
interesse, come da attese dei mercati, confermando le indicazioni di futuri 
«graduali» aumenti, senza offrire peraltro una specifica indicazione di tempi 
e entità. 
Il presidente Trump ha designato il successore di Janet Yellen, in scadenza 
a febbraio 2018, alla guida della Banca Centrale americana. Il nuovo chai-
rman sarà Jerome Powell, uno dei nomi più gettonati. È una scelta nel solco 
della continuità con la linea di Janet Yellen, che dovrebbe garantire una 

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

“USA: nel terzo trimestre
crescita superiore

alle attese”

“Il Fondo Monetario
rivede al rialzo
le previsioni”
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transizione molto prudente verso una politica meno accomodante. La deci-
sione è stata in effetti accolta molto positivamente dai mercati. 

In Europa la ripresa prosegue sui ritmi dei mesi scorsi. Nel terzo trimestre la cre-
scita è allineata a quella del secondo e dovrebbe confermarsi anche nell’ul-
tima parte dell’anno. Bene ad agosto la produzione industriale e soprattutto 
il sondaggio PMI di ottobre, che conferma in particolare una accelerazione 
nella creazione di nuova occupazione. A settembre il tasso di disoccupazio-
ne dell’Area Euro è sceso all’8,9%, ritornando sotto il 9% dopo anni; è il tasso 
più basso da gennaio 2009.
Alla fine di ottobre la BCE ha annunciato che da gennaio 2018 dimezzerà gli 
acquisti di titoli nell’ambito del programma di QE avviato nel 2015, portandoli 
da 60 a 30 miliardi di euro mensili. Se questa mossa era largamente antici-
pata, il governatore Draghi ha confermato la linea prudente delle autorità 
monetarie, ribadendo che i tassi resteranno «vicino a zero per molto tempo» 
e che la Banca potrà tornare ad aumentare gli acquisti «se sarà necessario».  
All’inizio di novembre la Bank of England ha aumentato i tassi di riferimento 
di un quarto di punto, portandoli allo 0,5%: il primo aumento in dieci anni. Ul-
teriori aumenti sono stati annunciati nei prossimi anni per riportare l’inflazione 
sotto controllo. 

La crescita si rafforza anche nelle principali economie emergenti, grazie al 
buon andamento dei mercati internazionali e della domanda interna. In 
Cina i dati più recenti sembrano evidenziare i primi segnali di raffreddamen-
to, in linea con la politica del Governo, volta a ridurre la sovracapacità pro-
duttiva e limitare l’inquinamento. 
Il Congresso del Partito Comunista ha consolidato il potere di Xi Jinping, con-
fermando la strategia di lungo periodo volta a rafforzare il ruolo della Cina 
quale leader globale.
La missione in Asia del Presidente Trump, iniziata nei giorni scorsi, sarà fonda-
mentale per chiarire il ruolo che gli Stati Uniti intendono giocare nel continen-
te asiatico e definire alleanze e nuovi equilibri di potere. 
Positivi anche gli ultimi dati sulla Russia, che trae vantaggio dal buon anda-
mento del mercato petrolifero e dalla forza del rublo. 
Più incerto il quadro per l’economia brasiliana: l’uscita dalla lunga recessio-
ne rimane molto incerta, complicata da una situazione politica fragile, che 
mette a rischio la possibilità di condurre in porto le riforme volute dal presi-
dente Temer. 
 

“Economie emergenti:
la crescita si rafforza”

“Europa: ripresa solida”

Fonte: The Economist, ottobre 2017.

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

Francia 1,7 1,8 Brasile 0,7 2,2

Germania 2,1 1,9 Cina 6,8 6,4

Italia 1,4 1,1 India 6,7 7,3

Spagna 3,1 2,7 Russia 1,8 2,0

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

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

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

Giappone 1,5 1,2 Sud Africa 0,7 1,3
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Stati Uniti
Le stime preliminari sulla crescita nel terzo trimestre confermano il dinamismo 
dell’economia americana, nonostante l’effetto degli uragani che hanno 
colpito il paese nei mesi estivi. Il PIL è aumentato del 3,0%, molto vicino al 
+3,1% del secondo trimestre. 
La crescita trimestrale riflette il contributo positivo di consumi delle famiglie, 
investimenti fissi non residenziali, export, spesa pubblica federale, mentre in-
vestimenti fissi residenziali, spesa delle amministrazioni locali e import (che 
rappresentano una sottrazione al PIL) sono calati. 
Rispetto al trimestre precedente, accelerano le scorte e si accentua il calo 
dell’import; viceversa decelerano consumi, investimenti fissi non residenziali 
ed export. 

Dopo il dato anomalo di settembre, fortemente condizionato dagli effetti 
degli uragani Irma e Harvey(1) la rilevazione di ottobre sul mercato del lavoro 
segna un significativo rimbalzo dell’occupazione, con 261.000 nuovi posti di 
lavoro creati nel mese, mentre il tasso di disoccupazione scende al 4,1%. 
Aumentano sensibilmente gli occupati nel settore della ristorazione, com-
pensando il calo del mese precedente; in crescita anche servizi professionali 
e alle imprese (+50.000 posti), manifatturiero (+24.000), sanità (+22.000). La 
paga media oraria nel settore privato sale a 26,53 dollari; negli ultimi 12 mesi 
l’aumento dei salari è stato del 2,4%. 

 

Anche il dato di settembre della produzione industriale risente degli effetti 
degli uragani Harvey e Irma, dopo che ad agosto si era registrata una flessio-
ne dello 0,7% a causa dei disastri naturali. L’indice segna un aumento rispetto 
al mese precedente (+0,3%), mentre la variazione tendenziale cala al +1,6%. 
La variazione del trimestre luglio-settembre è del -1,5%. La Federal Reserve 
(l’istituto che rileva i dati di produzione) stima che al netto degli uragani la 
produzione sarebbe aumentata nel trimestre di almeno lo 0,5%. Più consi-
stente la perdita della produzione manifatturiera (-2,2% nel trimestre). 
Il tasso di utilizzo degli impianti nel settore manifatturiero resta attestato al 
76%, inferiore di circa 4 punti alla media di lungo periodo.

1 a causa degli uragani molti lavoratori non erano a libro paga nel periodo di rilevazione, 
soprattutto nel settore della ristorazione

“Produzione industriale
in aumento nonostante 

gli uragani”

“A ottobre il mercato
del lavoro recupera la 
flessione di settembre”

Fonte: Bureau of Labour Statistics; escl. agricoltura.

Andamento del PIL negli Stati Uniti 
(variazione percentuale reale annualizzata rispetto al trimestre precedente)
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A ottobre l’indice Manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of 
Supply Management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello na-
zionale, registra una nuova espansione dell’attività manifatturiera: si tratta 
del 101° mese consecutivo di miglioramento dell’indice. I commenti delle 
imprese intervistate delineano una situazione di generalizzata crescita di at-
tività, ordini e consegne: prosegue la creazione di nuova occupazione. Dei 
18 settori inclusi nel panel, 16 segnalano una crescita; bene in particolare 
macchinari e mezzi di trasporto, ai primi posti quanto a ritmi di crescita. Gli 
imprenditori del settore dei macchinari affermano che «gli ordini sono robusti, 
principalmente a causa della ricostruzione dopo gli uragani». Per l’automoti-
ve invece il «business continua a essere meglio del previsto». 

Dopo il dato poco brillante di agosto (-0,1% rispetto al mese precedente), a 
settembre le vendite al dettaglio tornano a crescere a ritmo elevato (+1,6% 
mensile, +4,4% tendenziale). Nel trimestre luglio-settembre le vendite sono 
cresciute del 3,9% rispetto a quelle dell’analogo periodo 2016; nei primi 9 
mesi il tasso di crescita tendenziale è stato del 3,8%. Variazioni mensili par-
ticolarmente elevate si registrano per la spesa nelle stazioni di rifornimento 
(+11,4%), materiali da costruzione e attrezzature da giardino (+10,7%); le ven-
dite di auto e parti di ricambio sono aumentate del 4,0%. In flessione invece 
la spesa per prodotti di elettronica, articoli sportivi-hobby-tempo libero; stabili 
abbigliamento e salute. 

Dopo l’incremento di agosto (+2,0% secondo i dati definitivi), a settembre 
l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli manufatti segna un nuovo aumento 
(+2,2%). Il dato è spiegato soprattutto dal recupero degli ordini di mezzi di 
trasporto (+5,1%), ma anche al netto di tale componente la spesa registra un 
aumento modesto (+0,7%). 
L’andamento degli ordini di beni capitali è positivo sia nel comparto della 
difesa (+4,1%), sia negli altri comparti (+6,1%). Gli acquisti del settore della 
difesa pesano per il 10-15% sul totale degli ordini (pari a 86,4 miliardi di dollari 
a settembre). 

Dopo tre mesi di declino, a settembre le vendite di immobili (Existing Home 
Sales) rilevate da NAR (National Association of Realtors) invertono la rotta se-
gnando un lieve aumento (+0,7% sul mese precedente); a causa di uragani 
e scarsità di offerta il livello delle vendite rimane tuttavia inferiore a quello 
dello scorso anno (-1,5%). 
Secondo NAR, il mercato continua a essere debole nonostante il forte in-
teresse degli acquirenti; ciò deriva dalla cronica scarsità di offerta di nuovi 
immobili e dai prezzi elevati e crescenti. Nelle parole del chief economist 
di NAR, «le vendite non possono decollare semplicemente 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 
nei prossimi mesi. 
Il prezzo mediano delle case è pari a 245.100 dollari, il 4,2% in più rispetto al 
2016. Lo stock di case in vendita (1,90 milioni) è inferiore del 6,4% 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 34 giorni (39 giorni un anno fa). 

“Accelerano le
vendite al dettaglio”

“Bene a ottobre
l’indice ISM”

“A settembre aumentano 
gli ordini di beni durevoli”

“Recuperano anche le 
vendite immobiliari dopo 

tre mesi di calo”
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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 3,81%, 
in calo da agosto anche se superiore al tasso medio 2016 (3,65%). 
Dopo il dato deludente di agosto, a settembre l’indicatore rilevato dal Mini-
stero del Commercio sulle vendite di nuove abitazioni (New Residential Sales) 
segna un recupero molto marcato, con un aumento del 18,9% rispetto ad 
agosto e del 17,0% rispetto a settembre 2016. Lo stock di case sul mercato 
è stimato pari a 279.000 unità, corrispondente a 5,0 mesi ai ritmi di vendita 
attuali. Il prezzo medio delle case è pari a 385.100 dollari, mentre il prezzo 
mediano è di 319.700 dollari.

A settembre la spesa per costruzioni segna un lieve incremento rispetto al 
dato di agosto (+0,3%); rispetto allo scorso anno la spesa è invece aumen-
tata del 2,0%. Nei primi 9 mesi l’aumento è del 4,3%. Il dato di settembre 
riflette un opposto andamento della componente privata (-0,4% rispetto al 
mese precedente) e della componente pubblica (+2,6%). Il dato mensile 
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.

Infine, sempre a settembre i permessi di costruzione (Building Permits) sono 
inferiori del 4,3% a quelli dello scorso anno. Il dato corrisponde a un volume 
annuo di 1,21 milioni di permessi. In aumento rispetto al 2016 (+6,1%) le di-
chiarazioni di inizio lavori (Housing Starts) (1,12 milioni). Sono state completa-
te ad agosto (Housing Completions) 1,1 milioni di nuove abitazioni, il 10,3% in 
più rispetto allo scorso anno. 

Settembre è stato un mese positivo per il mercato automobilistico. Il volume 
annualizzato di vendite di light vehicles (autovetture e light trucks) risale a 
18,47 milioni di milioni, superiore del 4,6% allo scorso anno, mentre il dato 
complessivo da inizio anno sale a 16,95 milioni. Nei primi 9 mesi sono stati 
venduti 12,87 milioni di light vehicles, l’1,8% in meno rispetto allo scorso anno. 
Il gruppo FCA registra nei primi 9 mesi una flessione del 7,9%, con 1,58 milioni 
di veicoli venduti (la quasi totalità con marchi Chrysler); Maserati realizza in-
vece un aumento del 23%, superando le 10.000 auto vendute. 
Nel commentare i dati, NADA (National Auto Dealers Association) rileva 
come il dato di settembre sia stato influenzato anche dalla forte domanda 

“Rimbalzo a settembre 
per il mercato
automotive”

“In crescita la
spesa per costruzioni”
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di nuove auto per sostituire quelle distrutte dagli uragani in Texas e Florida. 
NADA prevede che la domanda di sostituzione rimanga robusta anche nei 
prossimi mesi, e conferma che il 2017 possa chiudersi con un volume di ven-
dite intorno a 17 milioni di unità. 

Europa 
Le stime preliminari sull’andamento del PIL nel terzo trimestre confermano la 
tenuta della ripresa europea. Il PIL dell’Area Euro è aumentato dello 0,6% ri-
spetto ai tre mesi precedenti, in linea con la variazione del secondo trimestre 
(+0,7%). La crescita tendenziale sale al 2,5%, dal +2,3% registrato nel primo 
trimestre(2). 

La novità più rilevante emersa dalla rilevazione di ottobre dell’indicatore PMI 
(Purchasing Managers Index) elaborato da IHS-Markit riguarda l’accelerazio-
ne nella creazione di occupazione, nel comparto manifatturiero come nei 
servizi. Aumenta anche la pressione sulla capacità produttiva: salgono gli 
ordini inevasi, si dilatano i ritardi nelle consegne da parte dei fornitori. Nono-
stante un lieve peggioramento degli indicatori di fiducia, le imprese restano 
ottimiste sulle prospettive di mercato nei prossimi mesi. 
Secondo IHS-Markit, la crescita dell’attività produttiva rimane robusta e il 
quarto trimestre si manterrà sui ritmi dei mesi precedenti, intorno al +0,7% 
trimestrale. 
L’accelerazione dell’export in ottobre sembra indicare che le imprese non 
sono per ora penalizzate dall’euro forte, grazie alla solida domanda dei mer-
cati di riferimento. 

Dopo il dato appena positivo di luglio (+0,3%), ad agosto la produzione indu-
striale dell’Area Euro accelera in misura marcata (+1,4%), portando la cresci-
ta tendenziale al +3,8%. 
Esaminando i dati relativi ai singoli paesi, Germania (+3,0%), Italia (+1,2%), 
Spagna (+1,1%), Gran Bretagna (+0,1%) fanno registrare variazioni positive 
(a parità di giornate lavorative e su dati destagionalizzati) mentre la Fran-
cia segna una flessione mensile (-0,4%). La variazione tendenziale rispetto 
a agosto 2016 è invece positiva in tutti i paesi, e soprattutto in Germania 
(+4,6%) e Italia (+3,9%). 
I dati degli ultimi tre mesi evidenziano una dinamica positiva in quasi tutte le 
maggiori economie. Al primo posto l’Italia, che segna una variazione con-
giunturale del +2,1% e tendenziale del 4,8%. In crescita anche gli altri paesi: 
Germania (+1,2% e +3,6% rispettivamente), Spagna (+0,9% e +2,5%), Francia 
(+0,2% e + 2,2%), Gran Bretagna (+0,9% e +1,1%).
In una prospettiva più ampia, soltanto la Germania ha pienamente recupe-
rato il terreno perduto durante la crisi: l’indice dei livelli di attività è superiore 
del 6% 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 pro-
duzione è nell’ordine del 20%. Il nostro Paese si è riportato sui livelli di attività 
del 2012. 

2 Le stime preliminari non riportano dati per singolo paese

“Produzione industriale
in accelerazione

ad agosto”

“A ottobre migliora
l’indice PMI”



Insight

8

Nel settore delle costruzioni, nell’Area Euro la rilevazione di agosto registra 
una lieve flessione (-0,2%), che segue quella di analoga entità ma opposto 
segno registrata a luglio (+0,2%). La variazione tendenziale rallenta al +1,6%. 
Negli ultimi tre mesi, l’indice è rimasto immutato rispetto al trimestre prece-
dente, mentre la crescita tendenziale è stata dell’1,7%. 
La media europea riflette situazioni diverse a livello nazionale. 
In Germania e Gran Bretagna il settore è in forte crescita rispetto allo scorso 
anno (rispettivamente +4,9% e +6,7% considerando la media degli ultimi tre 
mesi) ma nell’ultimo trimestre si registra in entrambi i casi un raffreddamento 
(-1,3% e -0,8% sul periodo precedente). 
In Spagna e Francia la crescita rispetto allo scorso anno è positiva ma più 
lenta; in Francia si riscontra una accelerazione abbastanza marcata nell’ul-
timo trimestre. 
L’Italia è un’eccezione nel contesto europeo; il settore rimane in recessione, 
con attività in regresso rispetto allo scorso anno (-1,2% nell’ultimo trimestre) 
e sostanzialmente stazionario nell’ultimo periodo (-0,5% nel periodo giugno-
agosto rispetto al trimestre precedente). 
Il confronto con la situazione precrisi mette in luce differenze molto ampie tra 
le principali economie europee. In Gran Bretagna e Germania i livelli di attivi-
tà sono superiori del 10-15% a quelli del 2007; all’estremo opposto si pongono 
Italia e Spagna, che devono recuperare quasi la metà del terreno perduto. 
La Spagna, tuttavia, ha imboccato una strada di forte accelerazione ed è 
già tornata al di sopra dei livelli del 2012. In Italia invece la ripresa del settore 
è molto lenta e incerta. La Francia, infine, si trova in posizione intermedia tra 
paesi “virtuosi” e paesi in ritardo, ma l’attività è comunque inferiore del 20% 
circa a quella 2007. 

A settembre nell’Area Euro le vendite al dettaglio fanno registrare un aumen-
to dello 0,7% sul mese precedente, che aveva invece segnato una flessione 
dello 0,1% rispetto a luglio. La variazione tendenziale sale al +3,7% (a parità 
di calendario). 
Tra le principali economie, tutti i paesi ad eccezione della Gran Bretagna 
registrano una variazione congiunturale positiva, al netto di fattori stagionali 
e di calendario. Per l’Italia il dato di settembre segna un aumento dell’1,2%. 

“Costruzioni in calo
ad agosto”

Fonte: Eurostat, ottobre 2017.

Andamento produzione industriale in alcuni paesi europei 2012-2017 (indice 2010=100)
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“Bene a settembre le 
vendite al dettaglio”
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Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica dei consumi par-
ticolarmente robusta in Francia (+5,3%) e Germania (+3,9%), ma positiva an-
che in Spagna (+2,1%), Italia (+1,2%) e Gran Bretagna (+1,1%). 
Prendendo in considerazione il trend degli ultimi tre mesi, la dinamica ten-
denziale più elevata si riscontra in Francia (+4,3%) e Germania (+3,3%); meno 
brillanti Gran Bretagna (+1,4%), Spagna (+1,7%), con l’Italia fanalino di coda 
(+1,2%). 
La variazione sul trimestre precedente mostra invece una accelerazione in 
Gran Bretagna e Francia (con variazioni superiori all’1%), mentre per Ger-
mania, Spagna e Italia il trend è positivo ma meno dinamico, con variazioni 
intorno allo 0,2-0,4%. 

A settembre il mercato automotive ha fatto registrare un calo del 2,0% rispetto 
allo scorso anno: è la prima flessione mensile da molti mesi, anche se va consi-
derato che il dato di settembre 2016 era stato particolarmente elevato. In ogni 
caso, molti mercati si stanno raffreddando dopo una lunga fase di crescita a 
due cifre. A settembre registrano infatti un calo Gran Bretagna (-9,3%) e Ger-
mania (-3,3%), mentre restano in crescita Italia (+8,1%) e Spagna (+4,6%), sia 
pure in frenata rispetto ai valori a due cifre della prima parte dell’anno. 
Nei primi nove mesi del 2017, la crescita del mercato europeo è stata co-
munque significativa (+3,7%), con circa 11,7 milioni di nuove auto vendute. 
Italia (+9,0%) e Spagna (+6,7%) guidano la classifica, ma anche in Francia 
(+3,9%) e Germania (+2,2%) l’andamento del mercato è stato positivo. Tra le 
maggiori economie fa eccezione la Gran Bretagna (-3,9%).
Grazie a un risultato superiore alla media (+8,2%), la quota del gruppo FCA è 
salita al 6,9% del mercato dell’Europa occidentale (Area Euro e paesi EFTA), 
circa mezzo punto in più rispetto allo scorso anno. Nel periodo gennaio-set-
tembre il gruppo FCA ha venduto in Europa 831.000 autoveicoli, di cui circa tre 
quarti con marchio FIAT e il 10% con marchio Jeep; in forte crescita (+36%) Alfa 
(7% delle vendite totali del gruppo) e Maserati, bene FIAT, male Lancia e Jeep.

I sondaggi condotti a ottobre dalla Commissione Europea segnalano un 
nuovo rafforzamento del clima di fiducia. 
L’indice Business Climate (che raccoglie i giudizi dei manager delle impre-
se) prosegue il trend di graduale miglioramento e ha ormai raggiunto i livelli 
del 2010.
Analoga tendenza è riferibile all’indicatore di Economic Sentiment, che pro-
lunga il trend positivo iniziato lo scorso autunno. 
Stabile infine l’indice di fiducia dei consumatori (Consumer Confidence): an-
che in questo caso il trend di graduale consolidamento viene prolungato.

 

“Settembre freddo
per l’automotive”

“A ottobre si rafforza il 
clima di fiducia”
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Brasile
Gli ultimi dati confermano un quadro non esaltante dell’economia brasilia-
na. Ad agosto le vendite al dettaglio sono scese dello 0,5% rispetto al mese 
precedente, mentre il confronto con lo scorso anno registra un aumento del 
3,6%. Sempre ad agosto, la produzione industriale è diminuita dello 0,8% ri-
spetto al dato di luglio, ma la crescita annua si mantiene robusta (+4,0%), 
grazie soprattutto al buon andamento del settore auto. Per quest’anno si 
prevede una crescita dei livelli produttivi nell’ordine dell’1,5%.
A fine ottobre la Banca centrale ha tagliato il tasso di riferimento di 75 punti 
base, portandolo al 7,50%: si tratta del nono taglio consecutivo. All’inizio di 
settembre era stato attuato un taglio di 100 punti base. La decisione è stata 
agevolata dalla bassa inflazione, che secondo le previsioni dovrebbe man-
tenersi intorno al 4% sia nel 2018 che nel 2019. Si prevede un nuovo taglio 
entro fine anno, di entità più contenuta, che dovrebbe portare i tassi al 7,0%. 
Sul piano politico, una nuova richiesta di incriminazione del presidente Temer 
con accuse di corruzione è stata respinta dal Congresso. Resta tuttavia in 
forse il cammino delle due grandi riforme volute dal Presidente: il sistema 
pensionistico e la legislazione sul lavoro. 

Cina
Gli ultimi dati sembrano indicare che le misure adottate dalle autorità per ral-
lentare dell’attività economica iniziano finalmente ad avere effetti concreti. 
Secondo il survey mensile sul settore manifatturiero, a ottobre il comparto 
ha rallentato più del previsto in conseguenza dell’indebolimento del settore 
immobiliare e dell’inasprimento della normativa anti-inquinamento, che ha 
forzato molte imprese (soprattutto acciaierie e fonderie) a ridurre o a ferma-
re l’attività per l’inverno. Un po’ a sorpresa, risulta debole anche l’export. 
Restano invece robuste (a settembre) le vendite al dettaglio. 
A ottobre ha avuto luogo il Congresso del Partito Comunista Cinese; un ap-
puntamento fondamentale per capire dove andrà la Cina e da chi sarà 
guidata. Il Congresso ha rafforzato la leadership di Xi JinPing e fissato i prin-

“Dati contrastanti per 
l’economia brasiliana”

“Il Congresso del Partito 
rafforza Xi JinPing”
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cipi ideologici della politica cinese per i prossimi anni. È stata ribadita la 
volontà di essere «potenza globale» e di partecipare da protagonista nel 
sistema internazionale: con un ruolo più attivo e assertivo, nella diplomazia 
come nella definizione delle “regole del gioco”. Sul piano economico, è 
stato riaffermato il cambiamento nella strategia di sviluppo: la Cina dovrà 
trasformarsi da paese low cost e labour intensive a paese ad alti salari e ad 
alta intensità tecnologica. Un cambio di passo dal quale dovremo aspettar-
ci anche una accelerazione degli investimenti all’estero e delle acquisizioni 
in settori high tech. 
Inevitabilmente il “nuovo corso” cinese avrà ripercussioni molto rilevanti per 
la nostra industria sotto molti aspetti: aumento vs. riduzione delle opportunità 
di mercato a seconda dei settori; cambiamenti nelle politiche doganali e 
commerciali; attrazione di capitali e investimenti da parte di gruppi cinesi; 
mutamenti nelle relazioni diplomatiche e nella politica di alleanze. Vedere 
l’Europa al fianco della Cina (e forse del Giappone e del blocco dei paesi 
emergenti) contro gli Stati Uniti non è più un paradosso.

Russia
I dati recenti indicano che la ripresa prosegue a buon ritmo anche nel terzo 
trimestre, sia pure probabilmente un po’ più “fredda” rispetto al secondo 
trimestre. Secondo le proiezioni del Ministero dello Sviluppo Economico, nel 
terzo trimestre la crescita annua dovrebbe risultare del 2,2%, un po’ inferiore 
al 2,5% del secondo trimestre. 
Molto dinamiche le esportazioni anche in agosto grazie all’aumento dei 
prezzi delle commodity e alla crescita della domanda mondiale. La produ-
zione industriale ha invece perso slancio in settembre; un robusto mercato 
del lavoro e la bassa inflazione dovrebbero dare ossigeno ai consumi. A ot-
tobre, l’indice PMI (Purchasing Managers’ Index) rimane in crescita, anche 
se segna un raffreddamento rispetto a settembre. 
Migliorano anche le finanze pubbliche grazie all’aumento delle entrate e 
alle politiche di rigore: nei primi nove mesi il deficit di bilancio è sceso allo 
0,5% del PIL. 

A fine ottobre la Banca Centrale ha abbassato di 0,25 punti base il tasso di 
riferimento, ora fissato all’8,25%. A settembre era già stata effettuata una 
riduzione di 0,50 punti. La decisione delle autorità monetarie è stata agevo-
lata dal favorevole andamento dei prezzi, grazie anche alla maggiore sta-
bilità del tasso di cambio. La Banca è orientata a «lasciare aperta l’ipotesi di 
ulteriori tagli nel prossimo futuro». Gli analisti si attendono che i tassi scendano 
al 7,0% entro il 2018. 
Il Fondo Monetario condivide i giudizi positivi sulla crescita russa sulla base 
della bassa inflazione, del rafforzamento del rublo e del miglioramento della 
stabilità finanziaria. 
Sul piano geopolitico, da segnalare la missione di Putin a Teheran all’inizio di 
novembre. Oltre agli aspetti politici e diplomatici, i temi dell’incontro riguar-
dano petrolio e gas naturale e la costruzione del North-South Transport Cor-
ridor (INSTC), un network di trasporto intermodale di 7.200 km., che dovreb-
be collegare Mosca al Golfo Persico e al subcontinente indiano, utilizzando 
ferrovie, strade e vie marittime. Le opportunità di investimento sono enormi. 

“Prosegue la ripresa 
dell’economia russa”
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Prosegue il buon momento dell’economia italiana, trainata dalla crescita 
dell’economia globale e del commercio mondiale. Nel nostro Paese si raf-
forzano i segnali di ripresa in tutti i comparti produttivi e nel mercato del la-
voro; rimane buono il clima di fiducia per consumatori e imprese, mentre si 
conferma il rallentamento dell’inflazione (almeno secondo i dati preliminari 
rilasciati dall’ISTAT). 
Il Fondo Monetario Internazionale nel suo World Economic Outlook, appe-
na pubblicato, propone per l’Italia, un’immagine parzialmente rassicurante, 
sebbene caratterizzata da zone d’ombra. Dopo il +0,9% del 2016, il FMI fissa 
la crescita per l’anno in corso all’1,5% (+0,2%) e per il 2018 all’1,1% (+0,1%).
Sul fronte interno, la legge di bilancio varata dal Governo sta compiendo il 
suo iter in Parlamento. Varata dal Consiglio dei ministri come una manovra 
non elettorale, sembrava relativamente di piccola entità e fedele agli obiet-
tivi indicati all’Europa, anzi con i saldi complessivamente in ordine, cioè con 
deficit e debito in calo rispetto al PIL anche grazie a previsioni un po’ (ma 
di poco) più rosee del giusto. In questa fase il rischio è che, pur rimanendo 
uguali i saldi della manovra, il numero dei suoi articoli lieviti a dismisura, di-
sperdendo le risorse a pioggia.

A settembre 2017, dopo quattro mesi di continua crescita, l’indice desta-
gionalizzato della produzione industriale registra una diminuzione dell’1,3% 
rispetto ad agosto.
L’indice destagionalizzato mensile cresce nel comparto dei beni di consumo 
(+0,4%); diminuzioni segnano invece i raggruppamenti dell’energia (-6,3%), 
dei beni intermedi (-3,0%) e dei beni strumentali
(-2,0%). I livelli di attività rimangono comunque elevati ed allineati con quelli 
di luglio 2017 per tutti i principali raggruppamenti, ad eccezione dell’energia.
Nel terzo trimestre la produzione è aumentata in media dell’1,5% nei confron-
ti dei tre mesi precedenti, in accelerazione rispetto alla crescita congiuntura-
le registrata per il trimestre precedente (+1,2%).
Corretto per gli effetti di calendario, a settembre 2017 l’indice è aumentato 
in termini tendenziali del 2,4% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 22 di 
settembre 2016). La crescita tendenziale prosegue da febbraio 2017 e nella 
media dei primi nove mesi dell’anno la produzione è aumentata del 2,9%.
In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano 
a settembre 2017 aumenti per i beni strumentali (+4,6%) e i beni di consumo 
(+3,7%); più limitato è l’aumento dei beni intermedi (+1,8%) mentre una va-
riazione negativa segna il comparto dell’energia (-4,4%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, a settembre 2017 i com-
parti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli delle altre 

ECONOMIA ITALIANA
PRODUZIONE 
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DETTAGLIO
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“Si assesta la
produzione industriale”

“Un quadro positivo,
ma con qualche rischio”
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industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparec-
chiature (+11,1%), della produzione di prodotti farmaceutici di base e prepa-
rati farmaceutici (+7,9%) e della fabbricazione di mezzi di trasporto (+5,9%).

Il CSC (Centro Studi Confindustria) rileva un incremento produzione industria-
le italiana dello 0,4% in ottobre su settembre, quando ha stimato una varia-
zione di -0,6% su agosto. Nel terzo trimestre del 2017 l’attività è aumentata 
dell’1,8% sul secondo (+1,4% sul primo); nel quarto la variazione congiuntura-
le acquisita è di +0,4%.
Secondo i dati elaborati dal Centro Studi e Cultura di Impresa di UCIMU-Si-
stemi per produrre, l’indice degli ordini di macchine utensili raccolti nel terzo 
trimestre 2017, ha registrato un aumento del 14,7% rispetto allo stesso periodo 
del 2016. 
L’incremento è stato determinato principalmente dall’ottimo andamento 
degli ordinativi raccolti dai costruttori italiani sul mercato interno, cresciuti del 
68,2% rispetto al periodo luglio-settembre 2016. Per trovare un incremento 
altrettanto deciso è necessario tornare indietro fino al 2011 quando l’incre-
mento risultò pari al 96,7%.
Ad agosto 2017, rispetto al mese precedente, l’indice destagionalizzato del-
la produzione nelle costruzioni registra un aumento dell’1,8%. Nello stesso 
mese, gli indici di costo del settore aumentano dello 0,2% per il fabbricato 
residenziale, dello 0,4% per il tronco stradale con tratto in galleria e dello 
0,6% per il tronco stradale senza tratto in galleria. Nella media del trimestre 
giugno-agosto l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è 
diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre su base annua 
l’indice registra una diminuzione dell’1,1%.

A ottobre il mercato italiano dell’auto totalizza 157.900 immatricolazioni, con 
una crescita del 7,1% rispetto allo stesso mese del 2016. I volumi immatricolati 
nei primi dieci mesi dell’anno in corso ammontano a 1.692.047 unità, l’8,9% 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. 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 volume. Rispetto ad agosto 2016, le vendite al dettaglio 
registrano un aumento dell’1,4% nella grande distribuzione e una diminuzio-
ne del 2,4% nelle imprese operanti su piccole superfici.
Ad agosto 2017 i finanziamenti alle imprese sono diminuiti dell’1,3% rispetto al 
mese di luglio. Nei confronti del dato di agosto 2016 si osserva una flessione 

“Auto: prosegue
il buon andamento”
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del 6,2%. Le sofferenze sono diminuite dello 0,5% su base mensile e del 15,1% 
su base annuale.

A ottobre 2017 aumenta sia l’indice del clima di fiducia dei consumatori (per 
il quinto mese consecutivo), sia quello delle imprese.
Tra le serie componenti il clima di fiducia dei consumatori, si segnala un mi-
glioramento dei giudizi e delle aspettative sulla situazione personale; il saldo 
relativo all’opportunità attuale all’acquisto di beni durevoli registra un nuovo 
aumento riportandosi sui livelli di gennaio 2017. Infine, diminuisce il numero 
degli interpellati che ritiene possibile risparmiare in futuro (orizzonte tempo-
rale 12 mesi).
Il clima di fiducia delle imprese aumenta in tutti i settori ad eccezione delle 
costruzioni. In particolare, il clima di fiducia aumenta nel settore manifattu-
riero, in quello dei servizi e nel commercio al dettaglio; in controtendenza il 
settore delle costruzioni dove l’indice di fiducia, pur rimanendo sui livelli regi-
strati alla fine del 2007, scende di 1,8 punti percentuali.
Nel comparto manifatturiero, l’aumento dell’indice è dovuto sia ad un recu-
pero dei giudizi sul livello degli ordini (il cui saldo torna positivo per la prima 
volta dal 2007) sia ad un lieve aumento delle attese sulla produzione. Anche 
le scorte di magazzino sono giudicate in decumulo. Nel settore delle costru-
zioni, il calo dell’indice è causato essenzialmente da una diminuzione delle 
aspettative sull’occupazione presso l’impresa in presenza di un lieve peggio-
ramento dei giudizi sugli ordini.
Per quanto riguarda i servizi, il miglioramento della fiducia è trainato da un 
deciso aumento delle aspettative sugli ordini in presenza di un deterioramen-
to sia dei giudizi sugli ordini sia di quelli sull’andamento degli affari. Nel com-
mercio al dettaglio si registra un netto miglioramento sia dei giudizi sulle ven-
dite correnti sia delle aspettative sulle vendite future; le scorte di magazzino 
sono giudicate in decumulo per il secondo mese consecutivo.
L’indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da IHS Markit, un 
indicatore aggregato che riassume  le condizioni operative generali del ma-
nifatturiero italiano, si è rafforzato a ottobre sino a raggiungere quota 57,8, 
in salita da 56,3 di settembre. Si tratta del valore più alto in sei anni mezzo, 

“Migliora il clima di
fiducia di consumatori

e imprese”
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indicativo di una forte crescita del settore. Il PMI ha ormai registrato un valore 
al di sopra della soglia di non cambiamento di 50.0 per 14 mesi consecutivi.

A settembre si conferma l’aumento degli occupati (+1,4%, +326.000, rispetto 
a settembre 2016). La crescita interessa uomini e donne e riguarda i lavora-
tori dipendenti (+387.000, di cui +361.000 a termine e +26.000 permanenti), 
mentre calano gli indipendenti (-60.000). In valori assoluti a crescere sono 
soprattutto gli occupati ultracinquantenni (+415.000), ma crescono anche 
i 15-34enni (+22.000), mentre calano i 35-49enni (-110.000, sui quali influisce 
in modo determinante il calo demografico di questa classe). Nello stesso 
periodo diminuiscono sia i disoccupati (-5,1%, -155.000) sia gli inattivi (-1,4%, 
-189.000).
Il numero  degli occupati è sostanzialmente stabile rispetto ad agosto, dopo 
la crescita osservata negli ultimi mesi. Il tasso di occupazione dei 15-64enni si 
attesta al 58,1% (-0,1 punti percentuali). La stabilità dell’occupazione nell’ul-
timo mese è frutto di un aumento tra gli uomini e gli over 35 e di un equiva-
lente calo tra le donne e i 15-34enni. Risultano in aumento gli indipendenti, 
stabili i dipendenti a termine, in calo i permanenti. 
Nel periodo luglio-settembre si registra una crescita degli occupati rispetto 
al trimestre precedente (+0,5%, +120.000) che interessa entrambe le com-
ponenti di genere e tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni. L’au-
mento si concentra quasi esclusivamente nell’occupazione a termine. Dopo 
il calo di agosto (-1,5%), la stima delle persone in cerca di occupazione a 
settembre cala ancora dello 0,2% (-5.000). La diminuzione della disoccupa-
zione è determinata dalla componente maschile e dagli over 35, mentre si 
osserva un aumento tra le donne e i 15-34enni. Il tasso di disoccupazione si 
attesta all’11,1%, invariato rispetto ad agosto, mentre quello giovanile sale 
al 35,7% (+0,6 punti). A settembre la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni 
cresce dello 0,2% (+25.000) interrompendo l’andamento tendenzialmente in 
calo registrato nei mesi precedenti. L’aumento è determinato dagli uomi-
ni e dai 15-34enni, a fronte di una sostanziale stabilità tra le donne e di un 
calo tra gli over 35. Il tasso di inattività sale al 34,4% (+0,1 punti). Nel trimestre 
luglio-settembre, rispetto ai tre mesi precedenti, alla crescita degli occupati 
si accompagna quella più lieve dei disoccupati (+0,2%, +5.000) e il calo degli 
inattivi (-1,0%, -128.000).

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

Il Commodity-price index dell’Economist, rilevato nella settimana tra il 24 e il 
31 ottobre, registra un aumento congiunturale dell’1,4% sui prezzi (in dollari) 
dell’intero paniere e del 2,4% sui prezzi delle materie prime industriali. Trend 
positivo anche per le variazioni annuali, che registrano rispettivamente un 
+6,4% e un +20,2%, rispetto allo stesso periodo del 2016. 

A livello di singole materie i maggiori apprezzamenti hanno interessato urea 
(+11,9%), piombo (+5,2%), zinco (+4,7%), petrolio (in media +3,7%), alluminio 
(+1,7%). Più o meno stabili soia (+0,5%), cellulosa (0,0%) e zucchero (-0,3%). In 
diminuzione segnaliamo stagno (-2,0%), oro (-2,6%), argento (-2,8%), platino 
(-4,5%) e minerale di ferro (-13,8%).

Non si arresta il trend espansivo dei prezzi delle materie prime, che registrano 
in ottobre il sesto rincaro mensile consecutivo. L’apprezzamento del Brent ha 
contribuito in maniera decisiva a imprimere una spinta rialzista all’Indice Pro-
meteia dei prezzi delle commodity. Apprezzamenti a macchia di leopardo 
hanno interessato i metalli, mentre le quotazioni degli agricoli continuano a 
fluttuare su livelli contenuti.

Il terzo trimestre si è chiuso con un raffreddamento dei ritmi di crescita del 
manifatturiero cinese, confermato dall’arretramento degli indici PMI Caixin 
(relativo alle medie imprese) e PMI ufficiale (che copre le grandi imprese 
statali) registrato nello stesso periodo. Il mercato siderurgico globale gravita 
intorno a quanto accade in Cina: non sorprende, pertanto, che le quotazio-
ni degli acciai abbiano messo in luce un andamento declinante nello stesso 
periodo. Le conseguenze si sono avvertite anche sulle piazze europee. Dopo 
aver toccato il picco a settembre (a circa 530 €/ton) a partire da metà otto-
bre i corsi dei laminati piani sui mercati di riferimento per il manifatturiero ita-
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Fonte: The Economist, 24/31 ott 2017.

“Acciai in calo anche
nei prossimi mesi”

“Nuovi rincari nei prezzi 
delle commodity

in ottobre”

UREA GAS NAT.LE 
EUROPA PIOMBO SOIA ZUCCHERO PLATINO ARACHIDI MINERALE 

DI FERRO

11,9% 10,3% 5,2% 0,5% -0,3% -4,5% -5,1% -13,8%
$/Mt $/Mmbtu $/Mt $/Mt $/Kg $/Troy oz $/Mt $/Dmtu

ott/set 2017 ott/set 2017 ott/set 2017 ott/set 2017 ott/set 2017 ott/set 2017 ott/set 2017 ott/set 2017



Insight

17

liano hanno registrato un ripiegamento, scendendo al di sotto dei 500 €/ton 
nelle osservazioni più recenti flessioni, di entità relativamente meno marcata, 
hanno interessato anche i prodotti lunghi. Parte dei ribassi sui prodotti siderur-
gici è ascrivibile al contestuale declino dei costi di produzione, in particolare 
dei minerali di ferro che, a fronte di una domanda asiatica meno tonica, in 
ottobre hanno lasciato sul terreno quasi il 10% (in dollari) rispetto a settembre. 
Per i prossimi mesi, le attese di ulteriori aggiustamenti (verso il basso) dei prezzi 
dei minerali di ferro ci portano ad anticipare un moderato declino delle quo-
tazioni degli acciai rispetto ai livelli correnti.

Il raffreddamento dei ritmi di crescita del manifatturiero cinese ha avuto un 
impatto relativamente contenuto sul comparto dei metalli non ferrosi, che in 
ottobre ha mantenuto un profilo dei prezzi espansivo. Nel dettaglio, i rincari 
in dollari di piombo (+5,5%), zinco (+4,6%) e rame (+3,4%) sono stati accom-
pagnati da un andamento molto più piatto di nickel e alluminio, mentre lo 
stagno ha registrato un lieve arretramento (-1,5%). Rileviamo in ogni caso 
come quasi tutti i prodotti abbiano messo in luce un andamento molto meno 
brillante nelle settimane più recenti. Ciò è da attribuire, oltre che ai dati sul 
manifatturiero cinese al di sotto delle attese, anche al contestuale rafforza-

“Scenario eterogeneo 
per i non ferrosi”

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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mento del dollaro. In prospettiva, al di là di qualche isolata eccezione (come 
lo zinco, i cui corsi sono saliti molto oltre rispetto a quanto giustificato dai fon-
damentali di domanda e offerta), lo scenario prospettico per i metalli non 
ferrosi si mantiene orientato verso l’alto. La tenuta della crescita economica 
in Cina, pur a ritmi relativamente meno brillanti rispetto a quelli osservati negli 
ultimi tre mesi, continuerà infatti a sostenere i prezzi sia nella restante parte 
del 2017 sia nel 2018. I ritmi di crescita degli stessi, in ogni caso, risulteranno 
molto più contenuti rispetto a quanto osservato nei primi nove mesi del 2017.

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia Commodity, ottobre 2017.

Commodity I trim2018 II trim2018 III trim2018 IV trim2018

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

CARBONE -8,8 -8,4 -7,5 -5,2 

GAS NATURALE -0,5 -0,3 +0,6 -0,6 

OLIO COMBUSTIBILE +2,5 -4,8 -5,8 +1,7 

VIRGIN NAFTA +6,0 -4,8 -3,6 +4,7 

ENERGIA ELETTRICA +1,2 +0,5 -1,0 -1,3 

MINERALI DI FERRO -8,3 -7,6 -8,3 -6,0 

ROTTAMI DI FERRO +2,1 -1,5 -3,2 +0,9 

ACCIAI PIANI +3,3 +0,5 -1,8 +1,0 

ACCIAI LUNGHI 0,0 -1,9 -3,5 +0,6 

RAME +2,7 -2,8 -2,3 +2,1 

ALLUMINIO +5,3 +0,1 -0,7 +1,0 

PIOMBO +1,6 -1,2 -1,1 +0,9 

ZINCO -4,1 -4,1 -6,7 -2,7 

STAGNO +4,3 +0,1 -0,6 +1,9 

NICKEL +5,6 -2,9 -1,8 +1,9 

PREZIOSI +3,6 -0,9 -0,1 +0,7 

CEREALI USA +0,7 +1,5 +1,5 +0,7 

CEREALI -3,3 -1,4 -0,6 -0,5 

COLONIALI -0,9 +1,0 +0,9 +0,1 

GOMMA +7,9 +1,2 +0,6 +3,8 

LEGNAME TROPICALE -0,8 +0,7 +0,4 -0,2 

LEGNAME CONIFERE -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 

PASTA PER CARTA +2,1 +1,6 +0,8 -0,1 

LANA +0,9 -0,1 -0,2 +0,6 

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

PELLI +7,7 +5,7 +3,6 +1,8 

ORGANICI DI BASE +1,8 -3,1 -4,3 +3,4 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI +1,2 -2,0 -3,1 +1,1 

MATERIE PLASTICHE +4,0 -1,2 -3,2 +2,5 

ELASTOMERI -8,8 -2,8 -2,6 -1,9 

FIBRE CHIMICHE +2,8 +1,8 -0,4 -0,4 

SOIA -4,2 -1,6 -0,5 0,0 

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
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L’oro supera il test della FED senza troppi scossoni. Prima della nomina di Je-
rome Powell quale sostituto di Janet Yellen alla guida della banca centrale 
americana, il bene rifugio per eccellenza ha mantenuto un andamento po-
sitivo dall’inizio dell’anno, pur registrando una flessione a livello congiunturale 
(-2,6% a ottobre rispetto a settembre)

Sulla scia di un trend che si protrae da prima dell’estate, le quotazioni pe-
trolifere hanno registrato un altro rincaro in ottobre arrivando, per la prima 
volta nel 2017, a sfiorare i 60 US$/ barile nelle osservazioni più recenti. Il mese 
di ottobre si è chiuso con un altro rincaro del Brent (+2,7%) che tuttavia è dif-
ficile da giustificare pienamente sulla base dei fondamentali di domanda e 
offerta. Nelle ultime settimane si sono rincorsi gli annunci di un’ulteriore stretta 
sulla produzione da parte dell’OPEC e i mercati finanziari stanno scommet-
tendo sul fatto che il prossimo meeting dei paesi produttori (previsto per il 
30 novembre prossimo) confermerà queste attese. Al tempo stesso, i player 
dell’offerta (in primis i produttori di shale oil statunitense) hanno già iniziato 
ad adeguare i propri ritmi di produzione ai livelli attuali dei prezzi, di quasi 
il 10% più elevati rispetto a quelli osservati nella prima metà dell’anno. Le 
settimane che ci separano dal meeting di Vienna saranno caratterizzate da 
un’elevata volatilità del prezzo del petrolio che, verosimilmente, si potrà tem-
poraneamente portare al di sopra dei 60 US$/barile. In ogni caso, a causa 
della prevedibile reazione dell’offerta, difficilmente il Brent si potrà scostare 
dalla banda di oscillazione di equilibrio (55-60 US$/barile) per un lasso di tem-
po prolungato.
Tre ulteriori elementi potranno influire sul prezzo del petrolio nel breve periodo. 
Il primo riguarda i nuovi equilibri di potere in Arabia Saudita (primo produt-
tore mondiale) e  più in generale nell’area Mediorientale dopo l’ondata di 
arresti di alti dignitari con accuse di corruzione, decisa dal principe Moham-
med Bin Salman al Saud. Il secondo è lo storico incontro a Mosca tra Putin e 
il Re Salman bin Abdulaziz, centrato sulla la fornitura di armi e sulla riduzione 
della  produzione di petrolio.
Il terzo evento riguarda infine le tensioni tra Arabia e Iran dopo l’attacco mis-
silistico da parte dei ribelli yemeniti armati dalla potenza sciita. 

Con l’esaurimento della stagione degli uragani negli Stati Uniti sono rientrate 
anche le tensioni sui prezzi dei prodotti raffinati che avevano caratterizzato 
le ultime settimane estive. L’olio combustibile è risultato tra i pochi prodotti 
ad aver mostrato un andamento simile al prezzo del petrolio in ottobre, con 
un rincaro in euro del 4,5% circa rispetto a settembre. Gli altri derivati hanno 
invece messo in mostra dinamiche molto meno brillanti, a cominciare dalla 
benzina (che più di altri aveva scontato gli effetti della chiusura delle raffi-
nerie statunitensi in settembre) che si appresta a chiudere il mese con una 
flessione in euro del 2,5% circa. Diesel e cherosene Jet hanno registrato ap-
prezzamenti modesti (inferiori all’1,5%, sempre in euro). Più forti rispetto alla 
media, ma più blandi se confrontati a quelli del petrolio, i rincari registrati 
dalla virgin naphtha, attestatasi poco sopra i 420 €/ton in ottobre, crescente 
del 3,8% rispetto a settembre.

I rincari del petrolio e della nafta hanno avuto un impatto trascurabile sulle 
quotazioni dei prodotti intermedi della filiera chimica, che in ottobre hanno 

“Petrolio in ripresa,
sostenuto

dagli speculatori”

“Il cambio della guardia 
alla FED non influenza 
l’andamento dell’oro”

“Prodotti raffinati: rincari 
meno intensi rispetto al 

petrolio; benzine in calo”
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mantenuto un profilo stabile (propilene) o moderatamente rialzista (etilene 
e benzene). Stirene in forte ripiegamento (-10% in euro). In assenza di tensio-
ni sul fronte dei costi di produzione, l’unico spunto rialzista sui listini europei 
dei polimeri è provenuto dalle dinamiche valutarie, con il rafforzamento del 
dollaro sull’euro a incentivare le esportazioni verso le destinazioni extra-UE. In 
ogni caso, il contributo della domanda estera non è stato sufficiente ad im-
primere alle quotazioni delle plastiche un profilo di crescita particolarmente 
marcato. I rincari più intensi si sono osservati sui corsi del polipropilene (da 
stampaggio), che dovrebbero chiudere ottobre in crescita del 3,5% circa 
(+1,2% per la varietà da soffiaggio). Più modeste, comprese tra il +0,5% del 
polietilene ad alta densità e il +2,6% per le varietà a bassa densità utilizzate 
nel packaging, le contestuali variazioni in euro del polietilene. PET in caduta 
libera (-10% in euro), più stabile, invece, il prezzo del PVC (+1,5%). Le prospet-
tive per gli ultimi due mesi dell’anno sono orientate in direzione di un mode-
rato recupero dei prezzi dei polimeri rispetto ai livelli correnti.

Poco da segnalare per quanto riguarda i prezzi delle gomme, che nelle ulti-
me settimane hanno continuato a fluttuare su livelli di prezzo molto contenu-
ti. Nel dettaglio, i segnali di ripresa osservati in settembre sulle quotazioni del 
caucciù non hanno trovato conferma nelle settimane più recenti. Dinami-
che cedenti si sono osservate anche sui prezzi del sostituto di origine sintetica 
(SBR), che registra una flessione del 5% circa in euro, generata dal ribasso a 
doppia cifra che ha caratterizzato i prezzi dei due principali input chimici di 
riferimento, stirene e butadiene.
Sul fronte dei tessili, pochi motivi di preoccupazione per i buyers che operano 
nella filiera della moda, a fronte di quotazioni delle principali materie prime 
di riferimento stabili o in moderato declino in ottobre. L’unica (parziale) ec-
cezione è rappresentata dalla lana, i cui rincari sono stati tuttavia smorzati 
dall’indebolimento della valuta australiana rispetto all’euro, dando origine 
a un rialzo dei prezzi di entità inferiore al punto percentuale in ottobre. Non 
evidenzia segnali di ripresa il cotone che, dopo aver perso oltre il 10% del suo 
valore nei mesi estivi, si appresta a chiudere il mese in corso con un ulteriore 
declino (-2% rispetto a settembre). Tendenze analoghe per poliestere, solo 
relativamente più stabile nelle settimane più recenti. Quotazioni delle pelli 
ancora in calo, con il nostro indice di riferimento che si avvia a chiudere 
ottobre con una flessione stimata prossimo al punto e mezzo percentuale, 
sempre in euro.

Poche novità di rilievo anche per quanto riguarda le quotazioni delle princi-
pali materie prime destinate all’industria alimentare, in uno scenario decisa-
mente rassicurante per quanto riguarda la disponibilità globale di granaglie. 
In ottobre, alla stabilità del mais è corrisposto il declino dei prezzi di grano e 
soia (-3% circa in dollari, rispetto a settembre).

“Gomme di nuovo in
flessione, stabili
i prodotti tessili”

“Polimeri poco mossi, 
nonostante le

tensioni sui costi”

“Ancora in calo
i prodotti agricoli”
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
set 2017

Prezzo in $
ott 2017 var. %

Aluminum ($/mt) 2096,49 2131,49 1,7%
Banana, Europe ($/kg) 0,93 0,93 0,2%
Banana, US ($/kg) 1,10 1,08 -1,3%
Barley ($/mt) 145,00 .. 
Beef ($/kg) 4,16 4,17 0,3%
Coal, Australian ($/mt) 96,87 97,14 0,3%
Coal, Colombian ($/mt) 82,74 84,06 1,6%
Coal, South African ($/mt) 85,69 85,10 -0,7%
Cocoa ($/kg) 2,00 2,10 4,9%
Coconut oil ($/mt) 1525,00 1463,00 -4,1%
Coffee, Arabica ($/kg) 3,23 3,10 -4,0%
Coffee, Robusta ($/kg) 2,19 2,17 -0,8%
Copper ($/mt) 6577,17 6807,60 3,5%
Copra ($/mt) 1015,00 989,00 -2,6%
Cotton, A Index ($/kg) 1,78 1,73 -2,5%
Crude oil, average ($/bbl) 52,95 54,92 3,7%
Crude oil, Brent ($/bbl) 55,16 57,62 4,5%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 53,86 55,58 3,2%
Crude oil, WTI ($/bbl) 49,83 51,56 3,5%
DAP ($/mt) 339,00 344,00 1,5%
Fish meal ($/mt) 1402,00 1380,00 -1,6%
Gold ($/troy oz) 1314,07 1279,51 -2,6%
Groundnut oil ($/mt) 1433,00 1410,00 -1,6%
Groundnuts ($/mt) 1344,00 1275,00 -5,1%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 71,53 61,66 -13,8%
Lead ($/mt) 2374,39 2498,22 5,2%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 8,10 8,10 0,0%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 417,20 411,57 -1,4%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 268,93 263,62 -2,0%
Maize ($/mt) 147,29 148,62 0,9%
Meat, sheep ($/kg) 5,72 5,68 -0,8%
Natural gas index (2010=100) 67,66 69,19 2,2%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 5,51 6,08 10,3%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,96 2,87 -3,3%
Nickel ($/mt) 11215,79 11335,77 1,1%
Orange ($/kg) 0,79 0,82 4,2%
Palm kernel oil ($/mt) 1346,00 1382,00 2,7%
Palm oil ($/mt) 724,00 718,00 -0,8%
Phosphate rock ($/mt) 84,00 80,00 -4,8%
Platinum ($/troy oz) 964,10 921,00 -4,5%
Plywood (cents/sheet) 493,27 483,53 -2,0%
Potassium chloride ($/mt) 216,00 222,00 2,8%
Rapeseed oil ($/mt) 889,00 888,00 -0,1%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 388,00 379,00 -2,3%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 402,00 394,00 -2,0%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 384,81 375,68 -2,4%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 382,00 376,19 -1,5%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,86 1,64 -11,9%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,61 1,46 -9,4%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 637,66 632,53 -0,8%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 725,29 719,45 -0,8%
Silver ($/troy oz) 17,43 16,94 -2,8%
Soybean meal ($/mt) 351,00 358,00 2,0%
Soybean oil ($/mt) 882,00 866,00 -1,8%
Soybeans ($/mt) 397,00 399,00 0,5%
Sugar, EU ($/kg) 0,39 0,38 -1,4%
Sugar, US ($/kg) 0,59 0,60 0,5%
Sugar, world ($/kg) 0,32 0,32 -0,3%
Sunflower oil ($/mt) 810,00 788,00 -2,7%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 3,22 3,25 1,2%
Tea, Colombo ($/kg) 4,18 4,22 0,9%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,61 2,62 0,4%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,86 2,93 2,5%
Tin ($/mt) 20796,62 20376,09 -2,0%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4976,01 4982,47 0,1%
TSP ($/mt) 280,00 276,00 -1,4%
Urea  ($/mt) 235,00 263,00 11,9%
Wheat, US HRW ($/mt) 178,57 175,63 -1,6%
Wheat, US SRW ($/mt) 176,90 177,01 0,1%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Zinc ($/mt) 3116,86 3264,60 4,7%
Fonte: World Bank.
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VALUTE

Ottobre si è confermato un mese ricco di eventi rilevanti. Le principali valute 
mondiali, seguendo i fatti geopolitici, hanno evidenziato una consistente vo-
latilità che è probabile perduri anche nei prossimi mesi. 

EURO
La BCE ha annunciato l’estensione del Quantitative Easing fino al settembre 
2018, ma ridotto a 30 miliardi di euro al mese, ossia avviando il tapering tan-
to annunciato. I mercati non hanno apprezzato il tono accomodante della 
Banca centrale europea, indebolendo l’euro rapidamente. Sulla valuta sono 
poi pesate le vicende in Catalogna, che hanno evidenziato nuove criticità 
all’interno dell’Unione Europea: sono in molti a chiedersi quale dovrebbe es-
sere il ruolo di Bruxelles. Questa nuova ondata di regionalismo e il procedere 
incerto dei negoziati Brexit influiranno inevitabilmente sul futuro della moneta 
unica, anche a scapito di fondamentali economici positivi. Considerando 
tutti questi elementi sembrerebbe dunque prudente avere una prospettiva 
ribassista per l’euro.
L’euro a ottobre ha perso mensilmente lo 0,7% nei confronti delle valute dei 
suoi principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione positiva 
pari a 2,2% rispetto al dato di ottobre 2016.

DOLLARO 
Il dollaro ha goduto di un ottobre decisamente positivo: mentre le altre va-
lute di riferimento, euro e yen in primis, hanno attraversato un periodo di de-
bolezza, l’economia statunitense è riuscita a spingere il biglietto verde. Infatti 
i dati sulla disoccupazione sono stati migliori delle attese (4,1% contro il 4,2% 
previsto), mentre il numero di occupati è incrementato e la crescita del PIL 

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“Powell e riforma fiscale 
accelerano il dollaro”

“Prospettive ribassiste
per l’euro”
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sta viaggiando intorno al 3%. Sul versante delle aspettative gli operatori del 
mercato giudicano in un’ottica sempre più favorevole la riforma fiscale vo-
luta dal presidente Trump; la recente nomina di Jerome Powell come presi-
dente della FED è stata vista come un segnale di continuità con la presiden-
za della Yellen, nonostante il diverso orientamento politico. Tuttavia è lecito 
aspettarsi che il futuro capo della Banca Centrale proporrà un allentamento 
delle regole delle finanza: se ciò dovesse accadere, la valuta americana 
guadagnerebbe terreno sui mercati finanziari. Powell erediterà a febbraio 
una FED alle prese con la prosecuzione del processo di normalizzazione del 
bilancio e un’economia in salute che consentirà rialzi graduali del costo del 
denaro. Per ora il livello del tasso di riferimento resta fissato nel corridoio tra 
l’1% e l’1,25%, ma gli operatori ritengono molto probabile un ulteriore rialzo 
del costo del denaro a dicembre, prima del passaggio di consegne.

YEN
La vittoria della coalizione guidata da Shinzo Abe pareva scontata agli occhi 
degli osservatori internazionali, ma solo pochi avevano previsto la sua entità. 
Le elezioni anticipate hanno avuto l’effetto sperato dal premier: una maggio-
ranza più ampia, che possa permettere l’attuazione del piano economico 
annunciato da Abe e la modifica della Costituzione per potersi difendere 
dalla Corea del Nord.  L’ambizioso piano di investimenti promesso dovrebbe 
coinvolgere circa 2.000 miliardi di yen, pari a 15 miliardi di euro, che permet-
terebbero al Giappone di rilanciarsi. Il Paese soffre un’inflazione ben al di sotto 
del target del 2%: viaggia infatti su un aumento del solo 0,7% annuo, nono-
stante l’allentamento monetario e un tasso di interessi negativo, pari al -0,10%. 
Anche se le prospettive parrebbero in miglioramento, lo yen nell’ultimo pe-
riodo ha perso valore contro le altre valute: molto è dovuto alla crisi nord-
coreana che ha fatto allontanare gli investitori verso altre soluzioni.  Proba-
bilmente lo yen nel prossimo futuro tenderà ad apprezzarsi vista la stabilità 
politica e l’annuncio di riforme economiche. D’altro canto una liquidità cir-
colante sempre maggiore potrebbe avere l’effetto opposto, soprattutto in 
quanto la Banca del Giappone ha già espresso il suo parere favorevole sul 
prolungamento del proprio Quantitative Easing.

“Yen incerto tra
crisi coreana e

nuovo governo”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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STERLINA
Lo scorso 2 novembre la Banca d’Inghilterra ha aumentato i tassi di interes-
se allo 0,5%, dallo 0,25% precedente, il primo rialzo in 10 anni. La mossa era 
ampiamente attesa dagli investitori, tanto che i mercati avevano assegna-
to all’aumento dei tassi circa il 90% di probabilità, dal momento che esso 
era considerato un passo inevitabile per sostenere la sterlina dopo il crollo in 
conseguenza degli esiti del referendum sulla Brexit. Una svalutazione che ha 
causato un forte aumento dell’inflazione importata e una stretta delle con-
dizioni di vita delle famiglie britanniche. Ma ciò che è accaduto sui mercati 
subito dopo la decisione del BOE è stato esattamente l’opposto di quello 
che i banchieri centrali si aspettavano: la sterlina è scesa sia contro l’euro 
che contro il dollaro, arrivando a perdere quasi l’1% contro il biglietto verde, 
portandosi ad un minimo di $ 1,3096. Il calo è spiegato dal fatto che la BOE 
ha dichiarato che un altro aumento dei tassi non è imminente. I banchieri in-
glesi sono sembrati a loro agio con una strategia che prevede altri 2 aumenti 
di 25 punti base, uno da effettuarsi entro la fine del 2018 e l’altro nel 2020. 
Questa scelta è stata considerata come una chiara posizione accomodan-

I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, ottobre 2017.

MONETA Media del
cambio mensile

Variaz. % dal
mese preced.

Variaz. %
ultimi 12 mesi

AUSTRALIAN DOLLAR 1,51 1,0% 4,3%

CANADIAN DOLLAR 1,48 1,1% 1,4%

JAPANESE YEN 132,76 0,6% 16,0%

MEXICAN PESO 22,10 4,0% 6,1%

TURKISH LIRA 4,32 4,5% 27,5%

SOUTH AFRICAN RAND 16,11 2,8% 4,9%

SWISS FRANC 1,15 0,7% 6,1%

ARGENTINE PESO 20,49 -0,2% 22,4%

BRAZILIAN REAL 3,75 0,5% 6,7%

CHINESE YUAN 7,79 -0,5% 5,0%

UK POUND STERLING 0,89 -0,4% -0,4%

INDONESIAN RUPIAH 15904,42 0,3% 10,7%

INDIAN RUPEE 76,50 -0,4% 4,0%

MALAYSIAN RINGGIT 4,97 -0,9% 8,0%

RUSSIAN ROUBLE 67,86 -1,2% -1,7%

US DOLLAR 1,18 -1,3% 6,6%

-

=

+

“La sterlina sconta
l’eccessivo ottimismo

della BOE”
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te da parte degli investitori, tanto da far partire una grossa ondata ribassista 
nei confronti della valuta britannica. I trader sono convinti, infatti, che i tassi 
aumenteranno solo molto gradualmente nel medio termine e che questo 
aggiungerà un’altra pressione verso il basso sulla sterlina.

YUAN
Lo yuan si apprezza nell’ultimo mese, forte di numerose novità politiche. Il 
XIX Congresso del Partito Comunista Cinese ha infatti confermato la leader-
ship del presidente Xi Jinping: nel nuovo Politburo non compare nemmeno un 
potenziale erede alla successione, cosa che farebbe intendere che il capo 
dello stato resterà possibilmente in carica anche oltre il 2022. Sul versante mo-
netario nel mese di ottobre la Banca Centrale cinese ha iniettato 498 miliardi 
di yuan nel sistema finanziario attraverso operazioni di medio termine, stabi-
lizzando ulteriormente la valuta domestica. Particolarmente rilevante è stata 
infine la recente offerta da parte del governo cinese di regolare i pagamenti 
per l’acquisto di petrolio in yuan e non più in dollari. Chiunque accettasse tale 
soluzione, in alternativa all’uso del dollaro, otterrebbe condizioni commerciali 
di favore. La Cina vorrebbe fare pesare il suo status di primo consumatore 
energetico mondiale, imponendo le proprie condizioni. Un maggior volume 
di yuan scambiati si tramuterebbe in tempi brevi in un acquisto di valore da 
parte della divisa, forte della sua incrementata spendibilità.

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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“Il petroyuan
vede la luce”
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Durante la riunione del 26 ottobre la BCE ha confermato l’atteso percorso 
di graduale riduzione degli acquisti di titoli del Quantitative Easing: il board 
di Francoforte ha infatti annunciato di mantenere invariato ai minimi storici 
il costo del denaro, ma ha anche stabilito il taglio degli acquisti mensili a 30 
miliardi (dai 60 attuali) a partire dal gennaio 2018. Il programma andrà avanti 
a quel ritmo fino al settembre successivo, ma la Banca Centrale si è tenuta 
le mani libere dicendo che potrà andare anche oltre se necessario. Un con-
cetto sottolineato dal governatore Mario Draghi, che ha insistito come ci 
potranno essere eventuali ricalibrazioni del piano d’acquisti a seconda degli 
sviluppi futuri della crescita economica e delle aspettative di inflazione. Il 
governatore ha anche assicurato che il programma non finirà all’improvviso: 
ogni approccio sarà graduale. Importante, poi, il fatto che l’Eurosistema ab-
bia garantito che reinvestirà i rimborsi dei titoli acquistati in passato giunti alla 
scadenza per un periodo prolungato, anche dopo la fine degli acquisti: una 
mossa che dovrebbe garantire altri 15-20 miliardi al mese, secondo le stime 
degli analisti. In sostanza, tra nuovi acquisti e reinvestimenti si resterebbe sui 
50 miliardi al mese fino al settembre 2018, contro una somma di 65 miliardi 
attuale per le due voci. 

In Italia entro l’anno le banche realizzeranno cessioni di portafogli di credi-
ti deteriorati per circa 80 miliardi di euro. Ad annunciarlo è stato Giovanni 
Sabatini, il direttore generale dell’ABI (l’associazione delle banche italiane), 
ricordando come fino a ora si siano già realizzate operazioni per 50 miliardi di 
euro, a cui si aggiungeranno altri 30 miliardi da qui alla fine anno. In questo 
modo il rapporto sofferenze/impieghi, grazie anche alla crescita del denomi-
natore dei prestiti, dovrebbe scendere sotto la soglia del 10% prima di quan-
to stimato un anno fa. Questo commento è stato importante soprattutto in 
quanto, negli scorsi giorni, l’agenzia di rating Fitch ha avvertito le principa-
li quattro banche italiane, ovvero UniCredit, Intesa SanPaolo, Ubi Banca e 
MPS, di un possibile taglio negativo al loro rating in virtù del loro livello elevato 
di NPL (non performing loans).

Nell’Area Euro procede la ripresa dell’espansione dei prestiti al settore pri-
vato che si osserva dagli inizi del 2014. A settembre scorso il tasso di crescita 
sui dodici mesi dei prestiti alle società non finanziarie è aumentato al 2,5%, 
rispetto al 2,4% di agosto, mentre quello dei prestiti alle famiglie è rimasto 
stabile al 2,7%. L’indagine sul credito bancario nell’Area Euro per il terzo tri-
mestre del 2017 indica che la domanda netta di prestiti ha continuato ad au-
mentare per tutte le tipologie di credito. I criteri per la concessione di prestiti 
si sono allentati ulteriormente per quanto riguarda le famiglie, mentre sono 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-1,3% -0,2% 16,5% 146
ago/lug ago/lug agosto 2017 asta ottobre punti base

“ABI: presto nuove
cessioni di crediti

deteriorati”

“Verso il tapering
europeo”
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rimasti sostanzialmente invariati per le imprese. Nel complesso i termini e le 
condizioni applicati dalle banche ai nuovi prestiti hanno continuato ad al-
lentarsi per tutte le tipologie di credito. La trasmissione delle misure di politica 
monetaria in atto da giugno 2014 continua a sostenere in maniera significati-
va le condizioni di prestito per famiglie e imprese, l’accesso al finanziamento 
(in particolare per le piccole e medie imprese) e i flussi di credito nell’intera 
Area Euro. In sintesi, la verifica incrociata degli esiti dell’analisi economica 
con le indicazioni derivanti dall’analisi monetaria ha confermato l’esigenza 
di ricalibrare gli strumenti di politica monetaria per preservare il grado di ac-
comodamento necessario ad assicurare un ritorno durevole dell’inflazione 
verso livelli inferiori ma prossimi al 2%.

Nel nostro Paese, ad agosto, i finanziamenti alle imprese sono diminuiti 
dell’1,3% rispetto al mese di luglio. Nei confronti del dato di agosto 2016 si 
osserva una flessione del 6,2%. Perdura la riduzione delle sofferenze bancarie 
viste lo scorso mese, seppure di entità decisamente inferiore su base men-
sile (-0,5%). A livello annuale tuttavia il calo è pari al 15,1%. Preoccupa però 
come il rapporto sofferenze su nuovi prestiti riprenda a salire, seppure di un 
solo punto decimale (16,5%): la dinamica negativa dei fondi erogati è così 
pesante da riuscire a superare il trend cedente dei deterioramenti bancari. 
Per il secondo mese consecutivo anche l’indicatore dei prestiti alle famiglie 
evidenzia a sua volta un calo: ad agosto la riduzione è stata pari allo 0,5% a 

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, ottobre 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% 2017/02 1,52% 2,21% 1,03%

2016/08 1,65% 2,46% 1,10% 2017/03 1,67% 2,16% 1,23%

2016/09 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% 1,08%

2017/01 1,56% 2,28% 1,06% 2017/08 1,60% 2,15% 1,12%

“Perdura la flessione
dei prestiti erogati”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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livello mensile, con una variazione annuale del +0,7%. Il costo dei fondi ero-
gati ad agosto è incrementato di qualche centesimo di punto percentuale 
per tutte le classi di prestiti.

A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di ottobre 
sono aumentati, con una remunerazione dell’1,15%, ossia 3 punti base in più 
rispetto al mese scorso. A livello disaggregato, l’ultima rilevazione a novem-
bre mostra come tutti i titoli di stato più importanti abbiano ripreso un trend 
ribassista.
 
In Italia tornano a scendere i rendimenti dei BTP a media e lunga scadenza. 
Dopo il collocamento di BOT e CTZ, con rendimenti che hanno toccato nuovi 
record negativi, prosegue la tendenza degli investitori a comprare titoli di 
stato europei, soprattutto dopo la conferma da parte della BCE che i tassi 
non risaliranno a breve e che il programma di Quantitative Easing proseguirà 
fino alla fine del 2018.  La riduzione del 50% del ritmo di acquisti di bond da 
parte della Banca Centrale non ha frenato la corsa degli investitori istituzio-
nali verso i titoli di stato anche in considerazione che la ripresa economica 
non si è ancora consolidata e l’inflazione fatica a risalire. Nel dettaglio, il 

“Rendimenti sempre più 
bassi per i BTP”

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.

Rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)

2,32%

0,34%

1,30%

0,73%

1,78%
1,47%

2,02%

5,31%

0,02%
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

United
States

Germany Britain France Italy Spain Portugal Greece Japan



Insight

29

Tesoro ha collocato il 30 ottobre BTP con scadenza nel agosto 2022 per 2,5 
miliardi di euro. Il rendimento si è attestato allo 0,58%, in calo di 25 punti base 
dall’asta di fine settembre e bid to cover pari a 1,53. Sono stati inoltre asse-
gnati 2,5 miliardi di euro in BTP agosto 2027: il rendimento medio si è attestato 
al 1,86%, in calo di 33 punti base dall’asta precedente. La domanda ha su-
perato l’offerta di 1,43 volte. Infine sono stati collocati CCTEU 2025 per 3,5 mi-
liardi di euro contro richieste pari a 5,477 miliardi. Il rendimento medio è sceso 
dallo 0,60% allo 0,75% dell’asta precedente. Il bid to cover è risultato pari a 
1,56. Ad influenzare l’ottima emissione è stato anche l’upgrade di Standard 
& Poor’s sul rating dell’Italia, evento che non accadeva da 15 anni. Si riduce 
sostanzialmente lo spread tra il titolo decennale italiano ed il suo corrispon-
dente tedesco, che scende a quota 146.

INFLAZIONE

Nell’Area Euro l’HICP (Harmonized index of con-
sumer prices) di settembre registra una variazione 
tendenziale del +1,5%, stabile rispetto ad agosto. 
A settembre 2016 la variazione era pari a +0,4%. 
Nell’UE-28 l’inflazione tendenziale è +1,8%, in au-
mento rispetto al +1,7% del mese precedente. A 
settembre 2016 la variazione era pari a +0,4%. Le 

variazioni positive più alte si sono registrate in Lituania (+4,6%), Estonia (+3,9%) 
e Lettonia (+3,0%), mentre le più basse a Cipro (+0,1%), in Irlanda (-0,2%) e in 
Finlandia (+0,8%).
In Italia, a settembre, l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo 
(IPCA) aumenta dell’1,8% su base mensile – principalmente a causa della 
fine dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto – e dell’1,3% su base annua 
(era +1,4% ad agosto).
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, diminuisce dello 0,3% su base mensile e aumen-
ta dell’1,1% rispetto a settembre 2016.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lor-
do dei tabacchi, diminuisce dello 0,3% su base mensile e aumenta dell’1,1% 
rispetto a settembre 2016 (era +1,2% ad agosto). 
La lieve frenata dell’inflazione è ascrivibile per lo più al rallentamento dei 
prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+2,7%, da +4,4% di agosto) e di quelli 
dei beni energetici regolamentati (+2,9% da +5,0%), in parte compensato 
dall’accelerazione dei prezzi dei beni alimentari non lavorati, la cui crescita 
si porta a +2,1% (da +0,7% del mese precedente).
L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, scen-
de di tre decimi di punto percentuale (+0,7% da +1,0% di agosto), mentre 
quella al netto dei soli beni energetici si attesta a +0,8% (era +0,9 nel mese 
precedente).

AREA EURO ITALIA

1,5% 1,3%
settembre 2017 settembre 2017

“Leggero aumento degli 
indici a settembre”
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Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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La diminuzione su base mensile dell’indice generale è dovuta principalmente 
al calo dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (-4,6%) e, in misura minore, alla 
diminuzione di quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona 
(-0,9%), il cui andamento in entrambi i casi è influenzato da fattori stagionali.
Su base annua la crescita dei prezzi dei beni si attesta a +1,0% (come ad 
agosto), mentre rallenta quella dei servizi (+1,3% da +1,6%). Il differenziale 
inflazionistico tra servizi e beni si conferma positivo e pari a +0,3 punti per-
centuali.
L’inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,3% 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 aumentano dello 0,4% su base mensile e dell’1,1% su 
base annua (era +0,6% ad agosto).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto salgono dello 0,4% in ter-
mini congiunturali e dell’1,3% in termini tendenziali (in accelerazione di tre 
decimi di punto percentuale rispetto al mese precedente).
Nel mese di ottobre 2017, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la va-
riazione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +1,4%, in discesa 
rispetto al +1,5% di settembre 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, di-
minuirà dello 0,2% su base mensile e aumenterà dell’1,0% rispetto ad ottobre 
2016 (era +1,1% ad settembre).


