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cinese. Il petrolio supera i 60$ al barile.
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Credito ► BCE: i mercati sottostimano possibilità di cambi di rotta. Continuano 
le difficoltà di prestiti italiani.

Inflazione ► Ancora un calo congiunturale dei prezzi al consumo.
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Il rapporto OCSE di novembre riflette un diffuso ottimismo sullo stato di salute 
dell’economia globale. La crescita è la più elevata dal 2010 e interessa tut-
te le aree; gli stimoli monetari e fiscali hanno un ruolo importante ma l’acce-
lerazione degli ultimi mesi si basa anche su solidi incrementi occupazionali e 
salariali, sul rilancio degli investimenti (per quanto ancora inferiore al neces-
sario) e sul dinamismo del commercio internazionale. Dopo il +3,5% del 2017, 
la crescita dovrebbe rafforzarsi nel 2018 (+3,75% previsto dall’OCSE), per poi 
rallentare lievemente nel 2019. 
In un orizzonte temporale più lungo, l’OCSE evidenzia qualche cautela per 
la sostenibilità dello sviluppo a causa della vulnerabilità finanziaria e dell’e-
levato debito aggregato, che espone famiglie e imprese al rischio di bruschi 
aggiustamenti. 
Tornando ai dati più recenti, l’inflazione rimane modesta in tutte le principali 
economie e non si prevedono significative tensioni nei prossimi mesi nono-
stante le pressioni sulla domanda. 
Il dinamismo del commercio internazionale è confermato dall’andamento 
del Baltic Dry Index (indice di riferimento per il mercato dei noli marittimi), 
aumentato del 10% a novembre; in salita anche le tariffe di noleggio di navi 
dry bulk e container. 
A novembre i prezzi delle commodity e in particolare dei metalli sono ri-
masti piuttosto stabili; per metalli e materie prime industriali, le quotazioni in 
dollari sono superiori del 7-10% ai livelli dello scorso anno, ma la rivalutazio-
ne dell’euro ha più che annullato gli incrementi di prezzo determinando di 
fatto una riduzione dei prezzi per le nostre imprese. Di segno opposto l’an-
damento del petrolio che a novembre registra un incremento del 6-7% nei 
prezzi in dollari. 
Nessuna novità nel corso delle politiche monetarie dei principali paesi. A 
metà dicembre la Federal Reserve dovrebbe confermare l’aumento dei 
tassi già annunciato; queste almeno sono le attese dei mercati che, anche 
sulla base dei dati favorevoli sull’economia americana, hanno spinto verso 
l’altro il corso del dollaro. 
Significativo è anche il buon momento delle borse mondiali. Se nelle ultime 
settimane le piazze europee e asiatiche sono state caratterizzate da una 
certa turbolenza, Wall Street ha seguito un corso decisamente rialzista, toc-
cando a inizio dicembre nuovi record assoluti. Negli ultimi 12 mesi anche 
le borse europee e asiatiche hanno realizzato guadagni molto consistenti 
(nell’ordine del 20-25% e più), con la parziale eccezione della borsa inglese, 
condizionata dalle incertezze su Brexit. 

ECONOMIA MONDIALE

**  Indice della produzione nelle costruzioni* Construction Spending

STATI UNITI EUROLANDIA

DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE
INDUSTRIALE IMMOBILIARE DISOCCUPAZIONE PRODUZIONE

INDUSTRIALE IMMOBILIARE

4,1% +2,9% +2,9%* 8,8% +3,2% +3,4%**

novembre 2017 ott 2017/2016 ott 2017/2016 ottobre 2017 set 2017/2016 set 2017/2016

“Wall Street
tocca nuovi record”

“Ottimismo sullo stato
di salute dell’economia 

globale”
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Negli Stati Uniti i dati di ottobre e novembre hanno segno positivo. 
A novembre positivi i dati sull’occupazione con 228.000 nuovi posti di lavoro 
e disoccupazione attestata al 4,1%. 
Bene l’indice ISM dell’Institute of Supply Managers, il più importante indica-
tore anticipatore: la rilevazione di novembre conferma la crescita di attività 
produttiva, ordini e occupazione in quasi tutti i settori. 
A ottobre, sono positivi anche i dati sul mercato immobiliare, pur in una si-
tuazione di scarsità di offerta di nuove case. In lieve ripresa anche il mercato 
auto: pur lontano dal segnare un nuovo record, il 2017 si chiuderà comun-
que con un bilancio di vendite più che positivo. Prosegue invece la flessione 
del gruppo FCA.

Il Senato americano ha approvato in via definitiva la riforma fiscale, la prima 
a 30 anni da quella varata da Ronald Reagan. La norma promette sgravi 
delle imposte per 1.400 miliardi di dollari soprattutto per le imprese, la cui 
aliquota passa dal 35 al 20%. 
Le valutazioni degli analisti sono molto discordi. Paul Krugman, ad esempio, 
da sempre molto critico con la nuova amministrazione, mette in luce come 
la riforma finisca per favorire una esigua minoranza di contribuenti (i segmen-
ti a reddito più elevato) e di imprese (le grandi corporations, soprattutto a 
proprietà estera). Altri sottolineano i problemi di copertura della manovra. 
In ogni caso, la approvazione della riforma è una importante vittoria per 
Trump, dopo la bocciatura della riforma sanitaria. I mercati hanno reagito in 
modo euforico, premiando il dollaro.

Anche in Europa gli ultimi dati sono positivi, confermando la solidità della ri-
presa. A novembre l’indice PMI (Purchasing Managers Index), il più importan-
te indicatore aggregato, raggiunge addirittura il livello più elevato dal 2000. 
Si consolida a novembre il clima di fiducia di imprese e consumatori, con 
indicatori che si attestano sui valori più elevati degli ultimi anni. Prosegue il 
calo della disoccupazione, anche se i differenziali tra paesi rimangono molto 
ampi, tra il 2,7% per la Repubblica Ceca (e il 3,6% della Germania) e il 20,6% 
della Grecia (e il 16,7% della Spagna). Bene anche in ottobre il mercato au-
tomotive, che recupera pienamente la pausa di settembre. 
Se l’economia europea sembra procedere di buon passo, non altrettanto 
può dirsi del quadro politico. I faticosi negoziati per definire i termini del “di-
vorzio” tra Gran Bretagna e Unione Europea sembravano arrivati a conclu-
sione ma l’opposizione del partito Unionista irlandese, alleato di Theresa May 
e pro-Brexit, ha rimesso in discussione l’accordo raggiunto. 
Non è una buona notizia per l’Europa neanche l’incertezza politica venutasi 
a creare in Germania dopo il fallimento dei negoziati per la formazione di un 
nuovo governo a seguito dell’esito problematico delle elezioni di settembre. 
L’asse Merkel-Macron, che secondo molti poteva rappresentare la via per il 
rilancio del progetto di integrazione europea, è certamente più debole. 

Dalle principali economie emergenti arrivano segnali positivi. 
In Cina le autorità centrali stanno rendendo più vincolanti le restrizioni in ma-
teria ambientale e urbanistica, per ridurre l’inquinamento e frenare il mer-
cato immobiliare. Qualche segnale di raffreddamento inizia a manifestarsi, 

“Europa: la ripresa
si rafforza”

“USA: approvata
la riforma fiscale
voluta da Trump”
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anche se per ora ancora piuttosto debole. In questa fase, sono soprattutto 
gli investimenti infrastrutturali a dare il maggiore contributo allo sviluppo. 
Per quanto riguarda la Russia, i dati più recenti non sono particolarmente 
brillanti, ma le valutazioni sulle prospettive di crescita nel 2018 restano am-
piamente positive. L’accordo stipulato di recente tra OPEC e Russia per la 
limitazione della produzione petrolifera dovrebbe preludere a una fase rial-
zista dei prezzi del greggio che non potrà che favorire un’economia ancora 
fortemente dipendente dal petrolio. 
In Brasile, infine, dati recenti lievemente più positivi (produzione industriale, 
mercato automotive), non cambiano uno scenario che resta fortemente 
problematico. Se l’uscita dalla recessione è un fatto, tempi e entità della ri-
presa sono molto incerti, ancor più in un contesto politico ad alto rischio, con 
il presidente Temer nuovamente sotto accusa per corruzione e il cammino 
delle riforme molto accidentato. 

Stati Uniti
Le nuove stime sul PIL americano nel terzo trimestre ritoccano al rialzo le 
proiezioni precedenti, portando la crescita al +3,3%, addirittura superiore al 
+3,1% del secondo trimestre nonostante l’effetto degli uragani che hanno 
colpito il Paese nei mesi estivi.
La crescita trimestrale riflette il contributo positivo di consumi delle famiglie, 
investimenti fissi non residenziali, export e spesa pubblica federale, mentre 
investimenti fissi residenziali, spesa delle amministrazioni locali e import (che 
rappresentano una sottrazione al PIL) sono calati. 
Rispetto al trimestre precedente, accelerano scorte e si accentua il calo 
dell’import; viceversa decelerano consumi, investimenti fissi non residenziali 
ed export. 
Sono stati resi noti anche i dati sull’andamento dei profitti delle imprese nel 
terzo trimestre. In complesso, i profitti sono aumentati di 91,6 miliardi di dollari, 
in netto progresso rispetto ai 14,4 miliardi registrati nel secondo trimestre. In 
particolare, sono cresciuti soprattutto i profitti delle imprese finanziarie do-
mestiche (+60,6 miliardi, contro i -33,8 miliardi del trimestre precedente), ma 
è stata positiva anche la variazione dei profitti delle imprese non finanziarie 
(+12,5 miliardi contro +59,1 miliardi del secondo trimestre) e delle imprese 
estere (+18,6 miliardi contro +23,1 miliardi). 

“La crescita sale al 3,3%”

“Segnali positivi dalle 
economie emergenti”

Fonte: The Economist, novembre 2017.

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

Francia 1,7 1,8 Brasile 0,7 2,3

Germania 2,2 2,0 Cina 6,8 6,4

Italia 1,5 1,3 India 6,6 7,3

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

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

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

USA 2,2 2,4 Turchia 5,0 3,5

Giappone 1,5 1,3 Sud Africa 1,1 1,5
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A novembre la rilevazione sul mercato del lavoro segna un nuovo sensibile 
incremento dei posti di lavoro (+228.000), dopo il dato di ottobre (+244.000). 
La disoccupazione rimane attestata al 4,1%. 

A ottobre la produzione industriale segna un aumento dello 0,9% rispetto al 
mese precedente, mentre la variazione tendenziale risale al +2,9%. L’indi-
ce del comparto manifatturiero aumenta dell’1,3%, mentre nel comparto 
estrattivo si registra un calo dell’1,3% per effetto dell’uragano Nate che ha 
determinato una caduta marcata ma breve dell’estrazione di petrolio e gas. 
Bene le utility (+2,0%). La Federal Reserve (ente che rileva il dato di produ-
zione) osserva come il dato di ottobre sia sovrastimato per effetto del ritorno 
alla normalità dopo gli uragani estivi, che hanno deprezzato la produzione in 
agosto e settembre. Al netto di questo “rimbalzo”, l’indice sarebbe aumen-
tato dello 0,3% nel complesso e dello 0,2% nel manifatturiero. 
Nel trimestre luglio-settembre la produzione è diminuita dello 0,3% annua-
lizzato. 
Il tasso di utilizzo degli impianti nel settore manifatturiero è pari al 77%, inferio-
re di circa 3 punti alla media di lungo periodo.

A novembre l’indice Manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute 
of Supply Management attraverso un ampio sondaggio condotto a livel-
lo nazionale, registra la crescita dell’attività manifatturiera per il 102° mese 
consecutivo. I commenti delle imprese intervistate delineano una situazione 
di generalizzata crescita di nuovi ordini, produzione e occupazione. Dei 18 
settori inclusi nel panel, 14 segnalano una crescita; bene in particolare mac-
chinari e mezzi di trasporto, che come già nei mesi scorsi occupano le prime 
posizioni quanto a ritmi di crescita. Gli imprenditori del settore dei macchina-
ri affermano che «le vendite continuano a essere robuste; aumenta il back-
log, le forniture sono in tensione». Per le imprese dell’automotive invece il «la 
domanda è solida. Il carnet ordini è robusto, il mercato del lavoro dà segni 
di tensione».
Dopo il dato molto positivo di settembre (+1,6% rispetto al mese preceden-
te), a ottobre le vendite al dettaglio confermano un buon dinamismo (+0,2% 

“Nell’industria attività
e ordini in crescita”

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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sul mese, +4,6% tendenziale). Nel trimestre agosto-ottobre le vendite sono 
cresciute del 4,3% rispetto a quelle dell’analogo periodo 2016; nei primi 10 
mesi il tasso di crescita tendenziale è stato del 4,0%. 
Variazioni mensili particolarmente elevate si registrano per la spesa nelle sta-
zioni di rifornimento (+8,3%), materiali da costruzione e attrezzature da giar-
dino (+7,8%); le vendite di auto e parti di ricambio sono aumentate del 4,2%. 
In flessione invece la spesa per prodotti di elettronica, articoli sportivi-hobby-
tempo libero; stabili abbigliamento e salute. 

Dopo l’incremento di settembre (+2,2% secondo i dati definitivi), a ottobre 
l’indice dei nuovi ordini di beni durevoli manufatti segna una flessione (-1,2%). 
Il dato è spiegato dal declino degli ordini di mezzi di trasporto (-4,3%), solo in 
parte compensato dall’aumento degli altri beni (+0,4%). Escludendo tuttavia 
il comparto della difesa, gli ordini segnano una contrazione dello 0,8%. 
L’andamento degli ordini di beni capitali è negativo sia nel comparto della 
difesa (-9,6%), sia negli altri comparti (-4,5%). Gli acquisti del settore della 
difesa pesano per il 10-15% sul totale degli ordini (pari a 82 miliardi di dollari 
a ottobre). 

A ottobre le vendite di immobili (Existing Home Sales) rilevate da NAR (Na-
tional Association of Realtors) tornano ad aumentare a un buon ritmo (5,48 
milioni di transazioni, +2,0% sul mese precedente), anche se restano inferiori 
ai livelli dello scorso anno (-0,9%). Secondo NAR il mercato non può accele-
rare a causa della perdurante scarsità di offerta di nuovi immobili e dai prezzi 
elevati, nonostante il forte interesse degli acquirenti. Inoltre in alcune zone di 
Texas e Florida le vendite risentono ancora degli effetti degli uragani.
Il prezzo mediano delle case è pari a 247.000 dollari, il 5,5% in più rispetto al 
2016. Lo stock di case in vendita (1,80 milioni) è inferiore del 10,4% a quello 
dello scorso anno ed è in calo da 29 mesi consecutivi. Lo stock è pari a 3,9 
mesi di offerta ai ritmi di vendita attuali, contro i 4,4 mesi dello scorso anno. 
In media una casa sta sul mercato per 34 giorni (41 giorni un anno fa); il 47% 
delle case resta sul mercato per meno di un mese. 
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 3,9%, 
in aumento rispetto a settembre e superiore al tasso medio 2016 (3,65%). 
NAR esprime un giudizio fortemente negativo sulla riforma fiscale, che si tra-
durrebbe in un aumento della tassazione su milioni di proprietari della classe 
media; tra l’altro, la riforma riduce la deducibilità degli interessi sui mutui 
immobiliari.

Dopo il dato positivo di settembre, a ottobre le vendite di nuove abitazioni 
(New Residential Sales) rilevate dal Dipartimento per la casa e lo sviluppo 
urbano salgono a 685.000 unità, in aumento del 6,2% rispetto al mese prece-
dente e del 18,7% rispetto a ottobre 2016. Lo stock di case sul mercato è sti-
mato pari a 282.000 unità, corrispondente a 4,9 mesi ai ritmi di vendita attuali. 
Il prezzo medio delle case è pari a 400.200 dollari, mentre il prezzo mediano 
è di 312.800 dollari.

A ottobre la spesa per costruzioni segna un incremento rispetto al mese pre-
cedente (+1,4%); rispetto allo scorso anno la spesa è invece aumentata del 

“A ottobre riparte il
mercato immobiliare”
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2,9%. Nei primi dieci mesi la variazione è del +4,1%. Il dato di ottobre riflette 
un andamento positivo sia della spesa privata (+0,6% rispetto al mese pre-
cedente) sia della spesa pubblica (+3,9%). 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 ottobre i permessi di costruzione (Building Permits) sono in 
crescita dello 0,9% rispetto allo scorso anno. Il dato corrisponde a un volume 
annuo di 1,22 milioni di permessi. In calo rispetto al 2016 (-2,9%) le dichiara-
zioni di inizio lavori (Housing Starts) (1,29 milioni). Sono state completate a 
ottobre (Housing Completions) 1,23 milioni di nuove abitazioni, il 15,5% in più 
rispetto allo scorso anno. 

Dopo il positivo dato di settembre, ottobre è stato un altro mese favorevo-
le per il mercato automobilistico. Il volume annualizzato di vendite di light 
vehicles (autovetture e light trucks) è pari a 18,0 milioni di milioni, superiore 
del 1,1% allo scorso anno, mentre il dato complessivo da inizio anno sale a 
17,04 milioni. Nei primi 10 mesi sono state venduti 14,23 milioni di light vehicles, 
l’1,7% in meno rispetto allo scorso anno. 
Il gruppo FCA registra nei primi 10 mesi una flessione dell’8,4%, con 1,73 milio-
ni di veicoli venduti (la quasi totalità con marchi Chrysler); Maserati realizza 
invece un aumento del 17,8%, superando le 11.000 auto vendute. 
Nel commentare i dati, NADA (National Auto Dealers Association) rileva 
come il 2017 non sarà certamente un altro anno record ma si chiuderà co-
munque con un buon livello di vendite, stimate intorno a 17,1 milioni di unità. 
Negli ultimi due mesi gli incentivi aumenteranno ulteriormente per ridurre il 
parco di invenduto. 

Europa 
Le stime semi-definitive sull’andamento del PIL nel terzo trimestre conferma-
no la tenuta della ripresa europea. Il PIL dell’Area Euro è aumentato dello 
0,6% rispetto 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 
secondo trimestre. 
Tra le maggiori economie europee, la crescita più elevata si registra in Spa-
gna (+3,1% tendenziale, +0,8% sul trimestre precedente) e Germania (+2,8% 
e +0,8%); anche in Francia la crescita supera il 2% (2,2% tendenziale e + 0,5% 
sul trimestre precedente), mentre la Gran Bretagna resta più indietro (+1,5% 
e +0,4%). L’Italia accelera ma resta comunque in ritardo rispetto ai paesi di 
riferimento, con una crescita dell’1,8% rispetto allo scorso anno e dello 0,5% 
sul trimestre precedente.
Tra le altre economie europee, spicca la performance di alcuni paesi dell’Est 
Europa: Repubblica Ceca (+5,0% tendenziale), Lettonia (+6,2%), Romania 
(+8,6%), Polonia (+5,0%), Ungheria (+3,8%), Bulgaria (+3,9%). La crescita tri-
mestrale supera il 3% in 16 paesi sui 28 della UE e soltanto in cinque casi (tra i 
quali l’Italia) è inferiore al 2%. 

La rilevazione di novembre dell’indicatore PMI (Purchasing Managers’ Index) 
elaborato da IHS-Markit registra il massimo livello dal 2000, a conferma che 

“La Germania traina
la crescita europea”

“Per l’auto
l’anno si chiuderà con 

vendite sopra 17 milioni”
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la ripresa dell’attività produttiva europea si sta consolidando. Significativo è 
che l’indicatore migliori in tutte le economie: in alcuni paesi tra i quali l’Italia 
l’indice raggiunge il massimo storico degli ultimi 10 anni o addirittura il massi-
mo assoluto. 
Le valutazioni di IHS-Markit sono decisamente ottimiste anche per i prossimi 
mesi. In molti settori vi sono importanti strozzature nella catena di fornitura a 
causa del livello di saturazione degli impianti. Investimenti e occupazione 
sono in forte ripresa, dando solide basi alla ripresa anche per il 2018. 

Dopo il dato positivo di agosto (+1,4%), a settembre la produzione industriale 
dell’Area Euro segna una flessione (-0,6%), mentre la crescita tendenziale 
resta elevata (+3,3%). 
Nell’ultimo trimestre la variazione tendenziale è del +3,5%, mentre rispetto al 
trimestre precedente la produzione cresce dell’1,1%. 
Esaminando i dati relativi ai singoli paesi, solo Gran Bretagna (+0,7%) e Fran-
cia (+0,6%) fanno registrare una variazione mensile positiva (a parità di gior-
nate lavorative e su dati destagionalizzati), mentre la Spagna segna una 
variazione nulla e Germania (-1,8%) e Italia (-1,3%) sono in flessione. La va-
riazione tendenziale rispetto a settembre 2016 resta superiore al 3% in tutti i 
paesi ad eccezione della Gran Bretagna (+1,8%). 
Il trend degli ultimi tre mesi evidenzia una dinamica positiva in tutte le mag-
giori economie. Al primo posto, quanto a variazione rispetto allo scorso anno, 
la Germania (+4,0%), ma bene anche Italia (+3,8%), Spagna (+2,7%) e Fran-
cia (+2,7%); più debole la Gran Bretagna (+1,8%). Il confronto con il trimestre 
precedente riscontra variazioni nei volumi prodotti nell’ordine dell’1-1,4%, 
con l’Italia al primo posto. 
In una prospettiva più ampia, soltanto la Germania ha pienamente recu-
perato il terreno perduto durante la crisi: l’indice dei livelli di attività è su-
periore 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 produzione è nell’ordine del 20%. Il nostro Paese si è riportato sui livelli di 
attività del 2012. 
 

“Resta elevata la crescita 
della produzione”

Fonte: Eurostat, novembre 2017.

Andamento produzione industriale in alcuni paesi europei 2012-2017 (indice 2010=100)
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Nel settore delle costruzioni, nell’Area Euro la rilevazione di settembre registra 
un lieve aumento (+0,1%), che segue la variazione nulla di agosto(1). La varia-
zione tendenziale sale al +3,1% (dato destagionalizzato). 
Negli ultimi tre mesi, l’indice è rimasto praticamente immutato rispetto al tri-
mestre precedente, mentre la crescita tendenziale è stata del 2,4%. 
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 +4,8% e +6,1% considerando la media degli ultimi tre 
mesi) ma nell’ultimo trimestre si registra in entrambi i casi un raffreddamento 
(-1,0% e -0,9% sul trimestre precedente). 
In Spagna e Francia la crescita rispetto allo scorso anno è positiva ma più len-
ta (rispettivamente +1,8% e +1,0%); in Spagna si riscontra una accelerazione 
abbastanza marcata nell’ultimo trimestre (+1,5% sul trimestre precedente). 
L’Italia è un’eccezione nel contesto europeo; il settore rimane molto debo-
le, con attività stabile rispetto allo scorso anno (variazione zero nell’ultimo 
trimestre) e in lieve aumento nell’ultimo periodo (+1,1% nel periodo luglio-
settembre rispetto al trimestre precedente). A settembre il trend tendenziale 
è positivo (+1,8%). 
Il confronto con la situazione pre-crisi mette in luce differenze molto ampie 
tra le principali economie europee. 
In Gran Bretagna e Germania i livelli di attività 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 im-
boccato 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 del 2007. 

A ottobre nell’Area Euro le vendite al dettaglio fanno registrare una contra-
zione dell’1,1% su settembre, che aveva segnato un aumento dello 0,8% sul 
mese precedente. La variazione tendenziale scende al +1,1% (a parità di 
calendario). 
Tra le principali economie, Spagna, Germania e Francia registrano una va-
riazione congiunturale positiva, al netto di fattori stagionali e di calendario; 
la Gran Bretagna segna invece un aumento. Per l’Italia il dato di ottobre 
non è disponibile; a settembre la variazione sul mese precedente era stata 
del +0,3%.
Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica dei consumi 
particolarmente robusta in Francia (+2,5%), ma positiva anche in Germania 
(+0,7%) e Spagna (+0,3%). In Gran Bretagna la variazione è praticamente 
nulla, mentre in Italia il dato di settembre registra una crescita dell’1,5%. 
Prendendo in considerazione il trend degli ultimi tre mesi, la dinamica ten-
denziale più elevata si riscontra in Francia (+4,1%) e Germania (+2,3%); meno 
brillanti Gran Bretagna (+1,4%), Italia(2) (+1,2%) e Spagna (+1,0%). 

1 I dati definitivi correggono le stime preliminari (-0,2%) riportate nel numero di novembre di 
Insight.

2 Per l’Italia la variazione è calcolata sul trimestre luglio-settembre in quanto il dato di otto-
bre non è ancora disponibile.

“Nelle costruzioni trend 
robusto, ma non

in tutti i paesi”
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La variazione sul trimestre precedente mostra invece un andamento positivo 
in Gran Bretagna, Francia e Italia, mentre per Germania e Spagna il trend è 
di lieve flessione. 

Dopo la flessione di settembre, a ottobre il mercato automotive torna a cre-
scere (+5,9% rispetto allo scorso anno). Quasi tutti i principali mercati europei 
hanno fatto registrare un andamento espansivo: Spagna (+13,7%), Francia 
(+13,7%), Italia (+7,1%); fa eccezione la Gran Bretagna dove a ottobre le 
vendite sono calate del 12,2%. Nei paesi nuovi entrati nella UE le vendite 
sono aumentate del 20,1%. 
Nei primi dieci mesi del 2017, la crescita del mercato europeo è stata signi-
ficativa (+3,9%), con circa 12,8 milioni di nuove auto vendute. Italia (+8,9%) 
e Spagna (+7,3%) guidano la classifica, ma anche in Francia (+4,8%) e Ger-
mania (+2,3%) l’andamento del mercato è positivo. Solo in Gran Bretagna il 
trend è declinante (-4,6%). 
Grazie a un risultato superiore alla media (+7,6%), 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-ot-
tobre il gruppo FCA ha venduto in Europa quasi 908.000 autoveicoli, di cui 
circa tre quarti con marchio FIAT e il 10% con marchio Jeep; in forte crescita 
(+34%) Alfa (7% delle vendite totali del gruppo) e Maserati, bene FIAT, male 
Jeep e soprattutto Lancia.
I sondaggi di novembre della Commissione Europea segnalano un nuovo, 
solido rafforzamento del clima di fiducia. 
Prosegue il trend di miglioramento dell’indice di fiducia dei consumatori 
(Consumer Confidence), che raggiunge il massimo storico. 
Analoga tendenza è riferibile all’indicatore di Economic Sentiment, che pro-
lunga il trend positivo iniziato nel 2016; migliora, in particolare la fiducia dei 
consumatori e delle imprese delle costruzioni, mentre rimangono positive le 
attese nell’industria e nei servizi. 
Infine, si rafforza anche l’indice Business Climate (che raccoglie i giudizi dei 
manager delle imprese) lungo un trend di graduale miglioramento in atto 
dal 2016; l’indice ha raggiunto i livelli del 2010.

“A ottobre l’auto
torna a crescere”
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Brasile
Dopo due anni di recessione, gli ultimi dati sono lievemente più incoraggianti. 
A settembre l’attività industriale è aumentata del 2,6% rispetto al 2016, il ri-
sultato più positivo dal 2013; grazie a questo dato, la crescita media dei 12 
mesi rispetto a quelli precedenti ritorna finalmente positiva dopo 39 mesi. A 
registrare gli incrementi più sensibili sono i settori produttori di beni consumo, 
ma aumenta anche la produzione di beni capitali e beni intermedi; guida la 
classifica il settore automotive, con un incremento del 21% rispetto allo scorso 
anno. 
A settembre si rafforza anche l’indice di attività economica rilevato dalla 
Banca Centrale. Per quest’anno si prevede una crescita dei livelli produttivi 
nell’ordine dell’1,5%. 
Va ricordato che a fine ottobre la Banca Centrale aveva tagliato il tasso di 
riferimento di 75 punti base, portandolo al 7,50%; una mossa resa possibile 
dai favorevoli dati sull’inflazione. Si prevede un nuovo taglio entro fine anno, 
di entità più contenuta, che dovrebbe portare i tassi al 7,0%.
Sul piano politico, il presidente Temer ha presentato una versione più “morbi-
da” della proposta di riforma delle pensioni, che accorcia il periodo di contri-
buzione; si conferma l’età minima di pensionamento di 65 anni per gli uomini 
e 62 per le donne. A fine ottobre il Presidente aveva superato un voto cru-
ciale che aveva respinto, sia pure di misura, una richiesta di incriminazione 
per corruzione. 

Cina
Anche se i dati più recenti non sono del tutto univoci, pare indubitabile che 
produzione, investimenti e consumi stiano rallentando per effetto dell’inaspri-
mento della legislazione ambientale e urbanistica. Il maggiore sostengo alla 
crescita, ancora robusta, in questa fase deriva soprattutto dagli investimenti 
infrastrutturali.
In verità, la rilevazione di novembre del Purchasing Managers Index, in pro-
gresso rispetto a ottobre, ha colto un po’ di sorpresa gli analisti che si atten-
devano piuttosto una contrazione. 
A ottobre, viceversa, la produzione industriale aveva segnato un rallenta-
mento rispetto a settembre (+6,2% su base annua, 0,4 punti in meno rispetto 
a settembre). I livelli produttivi sono scesi nelle industrie ad alto impatto am-
bientale, come cemento, carbone, acciaio e minerali non ferrosi. Le autori-
tà hanno ordinato numerose chiusure di impianti, soprattutto nel nord della 
Cina; le autorità centrali non lasciano più, come in passato, margini di discre-
zionalità alle amministrazioni locali, generalmente più permissive. Il consumo 
di elettricità ha fatto registrare la crescita più bassa degli ultimi 16 mesi.

Da segnalare l’eccellente stato di salute dei grandi gruppi industriali: a set-
tembre i profitti hanno toccato il massimo degli ultimi 6 anni. 
Il Governo ha introdotto restrizioni anche sugli acquisti di immobili nelle gran-
di città. Le superfici vendute sono salite dell’8,2% da gennaio a ottobre, oltre 
due punti in meno rispetto alla crescita registrata da inizio anno. Nel solo 
mese di ottobre il calo annuo è stato del 6%. 
La Banca Centrale ha indicato che manterrà un orientamento di politica 
monetaria «prudente e neutrale» e condizioni di liquidità stabili, con l’obiet-

“Cina: misure più severe 
contro l’inquinamento”

“Brasile: segnali
più incoraggianti”
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tivo di eliminare i «rischi sistemici». La Banca inoltre manterrà lo yuan stabile 
aumentando la flessibilità in entrambe le direzioni. 
Le previsioni si attendono una graduale decelerazione della crescita cinese 
al 6,6% quest’anno e al 6,4% nel 2018. 

Russia
Nel suo ultimo rapporto l’OCSE presenta un quadro piuttosto ottimistico 
dell’economia russa. La crescita prevista per il 2017 e per il 2018 è dell’1,9%, 
in linea con le previsioni del Governo (2-2,1%). L’OCSE ipotizza che prezzi del 
petrolio stabili o in aumento, clima di fiducia più positivo e miglioramento del 
credito possano sostenere investimenti e consumi, dando alla ripresa basi più 
sostenibili. Alcuni dei driver della crescita sono tuttavia temporanei: gli inve-
stimenti sono stati sostenuti anche dall’aumento dalla spesa per infrastrutture 
nella prima parte del 2017, mentre i consumi sono stimolati dal credito più 
che dall’aumento dei redditi. Le prospettive per il prossimo anno sono positi-
ve in virtù della bassa disoccupazione e della ulteriore riduzione dell’inflazio-
ne, ma la bassa produttività, il rublo relativamente forte e le sanzioni interna-
zionali influiscono negativamente sullo scenario. Restano inoltre problemi di 
risanamento del sistema bancario, dopo l’intervento della Banca Centrale in 
soccorso di due grandi banche private, al fine di evitare rischi sistemici. 

Le prime stime sull’andamento del PIL nel terzo trimestre sono piuttosto de-
ludenti. Anche se i dati più di dettaglio non sono ancora disponibili, dopo 
l’accelerazione del secondo trimestre la crescita dovrebbe avere perso ve-
locità soprattutto a causa del rallentamento dell’attività industriale, mentre i 
consumi dovrebbero essere rimasti robusti grazie alla crescita dei salari e alla 
bassa inflazione. 
Anche i dati più recenti non sono troppo favorevoli A ottobre la produzione 
industriale ha fatto registrare una crescita nulla. Male anche l’indicatore PMI 
(Purchasing Managers’ Index) di ottobre. 

A fine novembre OPEC e Russia (che, come è noto, non è membro dell’O-
PEC) hanno deciso di prolungare i tagli coordinati nella produzione di petro-
lio per tutto il 2018. L’accordo consentirà alla Russia di aumentare in misura 
rilevante le entrate (previste oltre 7 trilioni di rubli) e ridurre il deficit di bilancio. 
Alcuni grandi produttori russi hanno espresso il loro disaccordo sui tagli, sulla 
base del fatto che nuovi giacimenti entreranno in produzione nel 2018. 

“Russia: ottimismo sulle 
prospettive per il 2018”
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Prosegue senza troppi scossoni il lento percorso di crescita dell’Italia, sull’on-
da della buona performance dell’economia europea e mondiale. Il PIL nel 
terzo trimestre è stato leggermente al di sotto delle aspettative: +0,4% sul tri-
mestre precedente (contro una prima stima di 0,5%) e +1,7% su base annua 
(da 1,8%), con una crescita acquisita dell’1,4%. Tuttavia, questa lieve corre-
zione al ribasso non riduce la portata della crescita in atto, spinta soprattutto 
dalla spesa per investimenti (+3% rispetto ai tre mesi precedenti e +4,6% sullo 
stesso periodo del 2016). 
Nonostante un lieve assestamento nei dati congiunturali di produzione in-
dustriale, spesa per costruzioni ed esportazioni, la buona tenuta della no-
stra economia è testimoniata dai dati tendenziali, tutti positivi. Si conferma 
il buon andamento del mercato del lavoro, soprattutto grazie ai contratti a 
termine, aumentati del 14% rispetto a un anno fa. 
A livello settoriale, il consolidamento della ripresa nel corso di quest’anno 
si è diffuso tra i settori, a partire da quelli industriali, a più alto contenuto di 
tecnologia, che stanno beneficiando dei cambiamenti legati a Industria 
4.0. Qualche segno di risveglio importante per l’indotto edile (legno, mine-
rali non metalliferi, mobili). L’Italia tuttavia resta complessivamente disalli-
neata rispetto all’Area Euro a causa della partenza ritardata del ciclo degli 
investimenti. 
Un richiamo alla cautela arriva dall’OCSE, che nell’ultimo Economic Outlook, 
avverte che il miglioramento sul fronte occupazionale potrebbe innescare 
un aumento dell’inflazione, con conseguente revisione delle strategie BCE in 
termini di Quantitative Easing.
Intanto, su fronte politico, il disegno di legge di bilancio per il 2018 continua il 
suo percorso di approvazione in Parlamento che, salvo imprevisti, dovrebbe 
concludersi prima delle festività natalizie. È in atto una pioggia di richieste di 
correzione, che riguardano, tra le altre, web tax, pensioni (con l’allargamen-
to della platea dell’APE social), bonus-bebè, superticket, nonché un pac-
chetto di modifiche al decreto fiscale.

Nel terzo trimestre del 2017 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori 
concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calenda-
rio e destagionalizzato, è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre prece-
dente e dell’1,7% nei confronti del terzo trimestre del 2016.
Il terzo trimestre del 2017 ha avuto tre giornate lavorative in più del trimestre 
precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al terzo trimestre del 
2016. La variazione acquisita per il 2017 è pari a +1,4%.
Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda 
interna registrano aumenti, con una crescita dello 0,3% dei consumi finali 

ECONOMIA ITALIANA

“PIL: gli investimenti
sostengono la crescita”
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nazionali e del 3,0% gli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni 
sono cresciute, rispettivamente, dell’1,2% e dell’1,6%.
La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito alla crescita del 
PIL per 0,7 punti percentuali (+0,5 gli investimenti fissi lordi, +0,2 i consumi del-
le famiglie e delle Istituzioni Sociali Private ISP e un apporto nullo della spesa 
della Pubblica Amministrazione PA). La variazione delle scorte ha fornito un 
contribuito negativo (-0,5 punti percentuali), mentre quello della domanda 
estera netta è stato positivo (+0,2 punti).
Si registrano andamenti congiunturali positivi per il valore aggiunto dell’indu-
stria (+1,3%) e dei servizi (+0,1%), mentre il valore aggiunto dell’agricoltura è 
diminuito del 3,6%.

A settembre 2017, dopo quattro mesi di continua crescita, l’indice della pro-
duzione 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 ri-
mangono comunque elevati e allineati con quelli di luglio 2017 per tutti i 
principali raggruppamenti, a 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 
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 della produzione in-
dustriale dello 0,6% in novembre su ottobre, quando è stata stimata una va-
riazione di +0,8% su settembre.
Nel quarto trimestre 2017 la variazione acquisita dell’attività è di +0,6%. Nel 
terzo si è avuto un incremento dell’1,5% congiunturale.
Cresce ancora l’indice degli ordini di macchine utensili che, elaborato dal 
Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU-Sistemi per produrre, nel terzo 
trimestre 2017, segna un incremento del 14,7% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente.

A settembre 2017, rispetto al mese precedente, l’indice destagionalizzato 
della produzione nelle costruzioni registra una diminuzione dello 0,9%. Nello 
stesso mese, gli indici di costo del settore restano invariati per il fabbricato 
residenziale, mentre aumentano dello 0,2% per il tronco stradale con tratto in 
galleria e dello 0,3% per il tronco stradale senza tratto in galleria.

“Un anno positivo
per le costruzioni”

“Produzione industriale: 
+2,4% in un anno”
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Nonostante il calo registrato a settembre, nella media del trimestre luglio-
settembre l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è au-
mentato dell’1,2% rispetto al trimestre precedente, confermando lo scenario 
moderatamente espansivo del settore.
Su base annua, a settembre 2017 si registra un aumento del 2,1% per l’indice 
della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario (i giorni 
lavorativi sono stati 21 contro i 22 di settembre 2016). L’indice grezzo diminu-
isce dell’1,4% rispetto a settembre 2016.
Sempre su base annua, gli indici del costo di costruzione aumentano dello 
0,6% per il fabbricato residenziale, dell’1,0% per il tronco stradale con tratto 
in galleria e dell’1,5% per quello senza tratto in galleria. A settembre 2017, il 
contributo maggiore all’aumento tendenziale del costo di costruzione del 
fabbricato residenziale è da attribuire all’incremento dei costi dei materiali 
(+0,8 punti percentuali). L’incremento tendenziale degli indici del costo di 
costruzione dei tronchi stradali deriva esclusivamente dall’aumento dei costi 
dei materiali, sia per quello con tratto in galleria (+1,2 punti percentuali) che 
per quello senza tratto in galleria (+1,7 punti percentuali).

A novembre il mercato italiano dell’auto totalizza 156.332 immatricolazioni, 
con una crescita del 6,8% rispetto allo stesso mese del 2016. I volumi immatri-
colati nei primi undici mesi dell’anno in corso ammontano a 1.848.919 unità, 
l’8,7% in più rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2016.

A settembre 2017 le vendite al dettaglio aumentano dello 0,9% rispetto al 
mese precedente, sia in valore sia in volume. Variazioni positive simili riguar-
dano le vendite di beni alimentari (+0,9% in valore e +0,8% in volume) e di 
beni non alimentari (+1,0% in valore e +0,9% in volume).
Nella media del trimestre luglio-settembre 2017, l’indice complessivo delle 
vendite al dettaglio segna un incremento congiunturale dello 0,3% in valore 
e dello 0,1% in volume. La crescita è dovuta alla dinamica delle vendite di 
beni alimentari (+0,5% sia in valore sia in volume), mentre quelle di beni non 
alimentari restano invariate. Rispetto a settembre 2016, le vendite al detta-
glio aumentano del 3,4% in valore e del 2,7% in volume. L’incremento inte-
ressa sia i prodotti alimentari (+4,4% in valore e +2,9% in volume) sia quelli non 
alimentari (+2,8% in valore e +2,5% in volume).

“Auto: miglior risultato
dal 2009,

in termini di volumi ”
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La dinamica tendenziale positiva rispetto a settembre 2016 è attribuibile so-
prattutto all’andamento della grande distribuzione (+5,6%), anche se il risul-
tato delle imprese operanti su piccole superfici è comunque positivo (+1,4%).

A settembre 2017 i finanziamenti alle imprese sono diminuiti dello 0,5% rispet-
to al mese di agosto. Nei confronti del dato di settembre 2016 si osserva una 
flessione del 6,6%. Le sofferenze sono aumentate dello 0,1% su base mensile 
e diminuite del 14,3% su base annuale.

A novembre 2017 tornano a diminuire gli indici del clima di fiducia di consu-
matori e imprese.
Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in diminuzione 
seppur con intensità diverse: la componente economica e quella futura re-
gistrano un calo più deciso, mentre il deterioramento è più contenuto per la 
componente personale e corrente.
Più in dettaglio, si evidenzia una diminuzione del saldo relativo sia ai giudizi 
sia alle aspettative sulla situazione economica del Paese nonché un aumen-
to delle aspettative sulla disoccupazione; per quanto riguarda la situazione 
personale, i giudizi sulla situazione economica della famiglia sono in peggio-
ramento mentre le aspettative sono in aumento.
Con riferimento al clima di fiducia delle imprese, nel mese di novembre se-
gnali eterogenei provengono dai settori indagati. In particolare, il clima di 
fiducia rimane sostanzialmente stabile nel settore manifatturiero, aumenta 
nelle costruzioni e nei servizi e diminuisce nel commercio al dettaglio.
Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia si segnala che, 
nel comparto manifatturiero, continua il recupero dei giudizi sul livello degli 
ordini in atto ormai dallo scorso settembre mentre le attese sulla produzione 
registrano un lieve calo; le scorte di magazzino sono giudicate in accumulo. 
Nel settore delle costruzioni, l’aumento dell’indice è trainato da un miglio-
ramento dei giudizi sugli ordini in presenza di aspettative sull’occupazione 
sostanzialmente stabili. Per quanto riguarda i servizi, l’incremento dell’indice 
di fiducia riflette un generale miglioramento di tutte le sue componenti. Nel 
commercio al dettaglio si registra un peggioramento sia dei giudizi sulle ven-
dite correnti sia delle aspettative sulle vendite future; le scorte di magazzino 
sono giudicate in accumulo.

“In discesa il clima di 
fiducia di consumatori

e imprese”

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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L’indice PMI Markit (Purchasing Managers’ Index) redatto da IHS Markit, un 
indicatore aggregato che riassume  le condizioni operative generali del ma-
nifatturiero italiano, è aumentato a novembre sino a raggiungere il livello 
più alto da febbraio 2011. Dopo le dovute destagionalizzazioni, il PMI ha re-
gistrato 58,3, in salita da 57,8 di ottobre: un valore al di sopra la soglia di non 
cambiamento di 50,0 da 15 mesi consecutivi.

A ottobre 2017 si conferma l’aumento annuale degli occupati (+1,1%, 
+246.000) che riguarda sia uomini sia donne. La crescita si concentra tra i 
lavoratori dipendenti (+387.000, di cui +347.000 a termine e +39.000 perma-
nenti), mentre calano gli indipendenti (-140.000). In valori assoluti ad aumen-
tare sono soprattutto gli occupati ultracinquantenni (+340.000) ma registra-
no una crescita più lieve anche i 15-34enni (+29.000), mentre calano i 35-
49enni (-123.000). Nello stesso periodo diminuiscono sia i disoccupati (-4,6%, 
-140.000) sia gli inattivi (-1,4%, -183.000). Al netto dell’effetto della componen-
te demografica tuttavia, su base annua cresce l’incidenza degli occupati 
sulla popolazione in tutte le classi di età.
La stima mensile degli occupati è sostanzialmente stabile rispetto a settem-
bre. Il tasso di occupazione dei 15-64enni rimane invariato al 58,1%. La stabi-
lità dell’occupazione nell’ultimo mese è frutto di un calo tra i 25-49enni e di 
un aumento tra gli ultracinquantenni. L’occupazione è stabile per entrambe 
le componenti di genere. Risultano in aumento i dipendenti a tempo deter-
minato, stabili i permanenti, in calo gli indipendenti. Nel periodo agosto-ot-
tobre si registra una crescita degli occupati rispetto al trimestre precedente 
(+0,3%, +73.000) che interessa uomini e donne e si concentra soprattutto tra 
gli over 50, in misura più lieve anche tra i 15-34enni, mentre i 35-49enni sono 
ancora in calo. L’aumento è determinato esclusivamente dai dipendenti a 
termine, mentre calano i permanenti e gli indipendenti. La stima delle perso-
ne in cerca di occupazione a ottobre diminuisce ancora lievemente (-0,1%, 
-4.000) per il terzo mese consecutivo. La diminuzione della disoccupazione 
è determinata dalla componente femminile e, per quanto riguarda l’età, 
dai 15-24enni e dagli over 50, mentre si osserva un aumento tra gli uomini e 
i 25-49enni. Il tasso di disoccupazione si attesta all’11,1%, invariato rispetto 
a settembre, mentre quello giovanile cala al 34,7% (-0,7 punti percentuali). 
La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente invariata. La 
stabilità è frutto di un calo tra gli uomini e nelle classi di età centrali comprese 
tra 25 e 49 anni, a fronte di un aumento tra le donne, i giovani di 15-24 anni e 
gli over 50. Il tasso di inattività rimane invariato al 34,5%. Nel trimestre agosto-
ottobre, rispetto ai tre mesi precedenti, alla crescita degli occupati si accom-
pagna il calo dei disoccupati (-1,1%, -33.000) e degli inattivi (-0,4%, -56.000).

“Occupazione trainata 
dall’aumento dei

contratti a termine”
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MATERIE PRIME

Il Commodity-price index dell’Economist, rilevato nella settimana tra il 24 e 
il 31 ottobre, registra una diminuzione congiunturale dello 0,6% sui prezzi (in 
dollari) dell’intero paniere e dello 0,9% sui prezzi delle materie prime industria-
li. Trend positivo per le variazioni annuali, che registrano rispettivamente un 
+0,7% e un +7,4%, rispetto allo stesso periodo del 2016. 

A livello di singole materie i maggiori apprezzamenti hanno interessato petro-
lio (in media +9,9%) nickel (+5,6%), zucchero (+4,5%) e olio di cocco (+4,3%). 
Più o meno stabili oro e argento (entrambi +0,2%), mais (+0,1%) e cellulosa 
(0,0%). In diminuzione segnaliamo zinco (-1,1%), piombo (-1,5%), alluminio 
(-1,6%) e stagno (-4,0%).

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

Dollar Index Sterling Index
All Items -0,6% 0,7% All Items -0,2% -5,5%
Food -0,2% -4,8% Euro Index
Industrials All Items -2,4% -10,2%

All -0,9% 7,4% Gold
Non food agriculturals -0,1% -2,9% $ per oz 2,0% 9,1%
Metals -1,2% 11,9% West Texas Intermediate

$ per barrel 6,6% 28,2%

The Economist Commodity - price Index

Fonte: The Economist, 21/28 nov 2017.

CRUDE OIL 
AVERAGE NICKEL ZUCCHERO ARGENTO ORO ALLUMINIO ARACHIDI STAGNO

9,1% 5,6% 4,5% 0,2% 0,2% -1,6% -2,0% -4,0%
$/Bbl $/Mt $/Kg $/Troy Oz $/Troy Oz $/Mt $/Mt $/Mt

nov/ott 2017 nov/ott 2017 nov/ott 2017 nov/ott 2017 nov/ott 2017 nov/ott 2017 nov/ott 2017 nov/ott 2017

Commodity prices - $ terms, January 12th 2016 = 100

Fonte: Economist.com
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Dopo il leggero ripiegamento di ottobre, l’Indice Prometeia in dollari ha ri-
preso a crescere e, sia pure con un rialzo di entità inferiore al punto percen-
tuale, si è portato in novembre su livelli di circa il 13% più elevati rispetto a 
quanto osservato a gennaio. Inoltre, il leggero rafforzamento della valuta 
statunitense rispetto all’euro ha contribuito ad appesantire l’entità del rin-
caro dei prezzi internazionali per le imprese europee: nello stesso periodo 
l’indice Prometeia misurato in euro ha infatti mostrato un aumento di poco 
inferiore al punto e mezzo percentuale, rispetto alla media di ottobre.
   

Le quotazioni degli acciai nell’ultimo mese hanno registrato un ulteriore ripie-
gamento. I ribassi più consistenti si sono materializzati sui prezzi dei laminati a 
caldo (HRC, consegna Europa meridionale) scesi a 508 €/ton, -2,5% rispetto 
a ottobre, e sui laminati a freddo (-2,8% a 575 €/ton per la stessa formulazio-
ne contrattuale). Relativamente più stabili i corsi dei prodotti lunghi (rebar), 
sostenuti da un ciclo europeo delle costruzioni più dinamico delle attese. 
Le quotazioni degli acciai continuano essere penalizzate, oltre che da una 
domanda generalmente meno brillante rispetto al recente passato, anche 
dall’andamento dei costi di produzione, in primo luogo dei minerali di ferro 

“Acciai in ripiegamento”

“Cresce a novembre
l’indice Prometeia

in euro”

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

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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e del carbone metallurgico, in fase discendente da ormai diverse settima-
ne. La tendenza all’alleggerimento dei prezzi degli input appare destinata a 
protrarsi nei prossimi mesi.

Il raffreddamento del manifatturiero cinese sta condizionando anche gli 
scambi sui mercati dei metalli non ferrosi, le cui quotazioni - dopo l’accele-
razione estiva - hanno mantenuto un profilo piatto o debolmente cedente 
in novembre. L’unica commodity ad aver registrato un andamento marca-
tamente rialzista è il nickel (+6%) che tuttavia ha visto larga parte dei gua-
dagni concentrarsi tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre, salvo 
poi cedere terreno nelle settimane più recenti. Per quanto riguarda gli altri 
metalli, ad eccezione del rame (+0,4%) in novembre non si rilevano altri ap-
prezzamenti degni di nota: il mese in corso è pertanto stimato chiudersi con 
flessioni comprese tra lo 0,9% dello zinco e il 4% circa dello stagno. Come nel 
caso degli acciai, il graduale venir meno della domanda cinese, principale 
driver a sostegno delle quotazioni tra il 2016 e il 2017, sta agendo da calmiere 
per i prezzi dei non ferrosi.

Non si è arrestata in novembre la corsa al rialzo del prezzo del petrolio, in 
atto da ormai un semestre: attualmente il Brent passa di mano vicino ai 63 
US$/barile, poco mosso rispetto ai livelli di inizio mese, ma in crescita del 9% 
rispetto alla media di ottobre. Pur in uno scenario di domanda/offerta più 
rigido rispetto a quanto osservato solo pochi mesi fa (come testimoniato dal 
lento ma costante processo di erosione delle scorte petrolifere OCSE) questo 
trend di crescita dei prezzi appare insostenibile. Da un lato, le prospettive 
per il 2018 anticipano l’emergere di uno scenario di domanda/offerta molto 
meno teso rispetto a quello che ha caratterizzato gran parte dell’anno in 
corso. Dall’altro, l’attività speculativa sembra aver giocato un ruolo determi-
nante nel riportare il Brent ai massimi dal 2014 (come testimonia l’accumulo 
record di posizioni “in acquisto” osservata nell’ultimo mese) e ciò lascia aper-
ta la possibilità di un ripiegamento anche intenso ai primi segnali di aumento 
delle scorte. Riguardo a quest’ultimo punto, in novembre l’attenzione dei 
mercati è rimasta orientata in direzione del meeting OPEC del 30 novembre: 
il risultato dell’incontro ha comunque confermato le attese dei mercati, che 
si attendevano un’estensione a tutto il 2018 del patto tra i maggiori produttori 
(Russia compresa) stabilito esattamente un anno fa. Adesso le attese sono 
orientate verso la prevedibile reazione dei produttori statunitensi che proba-
bilmente sarà visibile già a partire dal prossimo mese.
L’unico derivato petrolifero ad aver registrato un rincaro più intenso rispetto 
al Brent (+9%) in novembre è la nafta, cresciuta dell’11% rispetto a ottobre. 
Gli altri prodotti hanno registrato aumenti relativamente più contenuti, com-
presi tra il 5,5% del diesel e 1’8% circa dell’olio combustibile.

Con il grado di utilizzo degli impianti ai massimi in tutti i principali paesi pro-
duttori, scorte elevate, e deboli prospettive di esportazione verso le principali 
destinazioni asiatiche, il mercato europeo delle olefine (etilene, propilene) 
continua a mantenersi decisamente sovra-rifornito. A farne le spese sono i 
produttori collocati nelle fasi intermedie della filiera chimica, che continuano 
a faticare nello scaricare gli apprezzamenti del petrolio sui listini di vendita: 
anche nelle osservazioni più recenti, pur in un contesto di prezzi della nafta 

“Brent sopra i
60 US$/barile”

“Non ferrosi stabili
o in lieve calo”

“Plastiche stabili,
con poche eccezioni”
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in decisa ascesa, i prezzi dell’etilene hanno mantenuto un profilo cedente 
(-2,6% in euro); il polipropilene (-9% sempre in euro) ha perso tutto il terreno 
guadagnato in ottobre. Tendenze simili si osservano sui mercati dei polimeri. 
In assenza di tensioni dal lato dei costi, in novembre i prezzi delle plastiche 
hanno registrato un lieve ripiegamento rispetto a quanto osservato, in me-
dia, nel mese precedente. Le prospettive per dicembre sono orientate in 
direzione di un moderato recupero dei prezzi dei polimeri, in uno scenario 
di domanda/offerta che, in ogni caso, porta ad escludere la formazione di 
marcate tensioni sui mercati di questi prodotti.

I mercati delle gomme hanno conservato l’andamento decisamente poco 
brillante che li caratterizza da ormai un semestre. Per il caucciù (-1,5% in 
euro) i ribassi di novembre sono da ricondurre a uno scenario di persistente 
oversupply, in particolare sui mercati asiatici, solo marginalmente intaccato 
dai tentativi da parte dei paesi produttori di ridurre le esportazioni per riequi-
librare il mercato globale di questo prodotto. Per quanto riguarda la gomma 
sintetica, l’andamento cedente delle ultime settimane è una conseguenza 
della persistente debolezza dei mercati petrolchimici di riferimento: le quo-
tazioni degli input di produzione (stirene e, soprattutto, butadiene) hanno 
infatti perso ulteriore terreno nelle settimane passate. Le prospettive di un raf-
freddamento della domanda cinese e l’ottimismo sui raccolti per la prossima 
stagione lasciano pochi spazi per ipotizzare un recupero in tempi rapidi dei 
prezzi delle gomme.

L’incremento della domanda statunitense di legname di origine europea 
(in sostituzione di quello canadese, bloccato dai dazi imposti a inizio anno 
dall’amministrazione USA) continua a far sentire i propri effetti rialzisti sulle 
quotazioni di questo prodotto. Il mese in corso si chiuderà con un consisten-
te apprezzamento (+7,5% circa, in euro, rispetto a ottobre) del legname di 
conifera, con conseguenze che si sono già avvertite nitidamente anche sui 
mercati della cellulosa: la varietà SBSK è stimata chiudere il mese in ascesa 
del 7% circa, sempre in euro.
Rincari piuttosto marcati per le quotazioni della lana, salite su livelli in euro di 
oltre 4 punti percentuali superiori rispetto a quanto osservato in ottobre, gra-
zie anche al contestuale deprezzamento registrato dalla valuta australiana 
(-2% rispetto all’euro). Molto più stabili le altre fibre destinate all’industria tes-
sile, che in novembre hanno registrato rincari compresi tra 1’1,2% del cotone 
e lo 0,5% delle fibre sintetiche, sempre in euro.

“Rincari nella filiera
forestale. Stabili i tessili, 

lana in ripresa”

“Gomme nuovamente
in flessione”
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Previsioni prezzi materie prime (var. % rispetto al trimestre precedente)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia Commodity, novembre 2017.

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

PETROLIO +2,2 -2,5 -2,5 +5,3 

CARBONE -9,9 -8,5 -7,6 -4,7 

GAS NATURALE +0,9 +0,5 +1,3 -0,1 

OLIO COMBUSTIBILE -1,3 -4,8 -6,0 +3,2 

VIRGIN NAFTA -0,2 -4,6 -3,5 +6,5 

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

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

ROTTAMI DI FERRO +5,2 +1,5 -1,5 +2,8 

ACCIAI PIANI +0,2 +1,5 -1,6 +1,8 

ACCIAI LUNGHI -3,2 -1,6 -3,7 +1,2 

RAME +0,7 -1,5 -1,6 +3,6 

ALLUMINIO +4,8 +1,5 -0,2 +1,7 

PIOMBO -0,5 -1,2 -1,1 +1,3 

ZINCO -3,8 -4,2 -6,8 -2,6 

STAGNO +3,5 +2,1 +0,7 +3,5 

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

PREZIOSI +3,7 -0,2 +0,1 +1,1 

CEREALI USA +1,2 +2,1 +1,9 +1,1 

CEREALI -5,1 -1,6 -0,6 -0,5 

COLONIALI -2,5 +1,9 +1,6 +0,1 

GOMMA +4,1 +3,0 +1,9 +5,8 

LEGNAME TROPICALE -0,4 +1,0 +0,6 +0,0 

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

PASTA PER CARTA +0,4 +0,1 +0,0 -0,5 

LANA +0,3 0,0 -0,1 +1,0 

COTONE -0,6 +1,3 +0,8 -0,6 

PELLI +9,8 +7,2 +4,5 +2,4 

ORGANICI DI BASE -2,2 -1,7 -4,2 +5,0 

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

MATERIE PLASTICHE +2,1 +0,4 -2,8 +4,0 

ELASTOMERI -8,2 -2,8 -2,6 -1,7 

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

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

I prezzi delle principali materie prime agricole hanno archiviato la debolez-
za di ottobre, mettendo in mostra un andamento espansivo nelle settimane 
più recenti. Per quanto riguarda le granaglie, i rincari in euro più consistenti 
hanno riguardato la soia e il grano (in crescita del 5% circa) mentre il mais ha 
mostrato un profilo sostanzialmente piatto. Rialzi anche per i prodotti colonia-
li, trainati dai rincari dello zucchero (+6% in euro) a fronte di un andamento 
relativamente più stabile di cacao (+1,7%) e caffè (+0,2%).

“Apprezzamenti per le 
materie prime agricole”
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
ott 2017

Prezzo in $
nov 2017 var. %

Aluminum ($/mt) 2131,49 2097,44 -1,6%
Banana, Europe ($/kg) 0,92 0,93 0,4%
Banana, US ($/kg) 1,08 1,08 -0,3%
Barley ($/mt) == == ==
Beef ($/kg) 4,17 4,20 0,6%
Coal, Australian ($/mt) 97,14 96,63 -0,5%
Coal, Colombian ($/mt) 84,06 83,78 -0,3%
Coal, South African ($/mt) 85,10 87,01 2,2%
Cocoa ($/kg) 2,10 2,13 1,5%
Coconut oil ($/mt) 1485,00 1549,00 4,3%
Coffee, Arabica ($/kg) 3,10 3,11 0,1%
Coffee, Robusta ($/kg) 2,17 2,01 -7,2%
Copper ($/mt) 6807,60 6826,55 0,3%
Copra ($/mt) 989,00 1038,00 5,0%
Cotton, A Index ($/kg) 1,73 1,77 2,3%
Crude oil, average ($/bbl) 54,92 59,93 9,1%
Crude oil, Brent ($/bbl) 57,62 62,57 8,6%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 55,58 60,58 9,0%
Crude oil, WTI ($/bbl) 51,56 56,65 9,9%
DAP ($/mt) 344,00 370,00 7,6%
Fish meal ($/mt) 1378,00 1388,00 0,7%
Gold ($/troy oz) 1279,51 1281,90 0,2%
Groundnut oil ($/mt) 1410,00 1368,00 -3,0%
Groundnuts ($/mt) 1275,00 1250,00 -2,0%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 61,66 64,24 4,2%
Lead ($/mt) 2498,22 2461,43 -1,5%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 7,75 7,75 0,0%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 411,57 410,87 -0,2%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 263,62 263,85 0,1%
Maize ($/mt) 148,62 148,70 0,1%
Meat, sheep ($/kg) 5,68 5,68 0,1%
Natural gas index (2010=100) 68,95 70,19 1,8%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 6,08 6,02 -1,0%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,87 2,99 4,4%
Nickel ($/mt) 11335,77 11972,00 5,6%
Orange ($/kg) 0,82 0,86 4,5%
Palm kernel oil ($/mt) 1391,00 1419,00 2,0%
Palm oil ($/mt) 721,00 716,00 -0,7%
Phosphate rock ($/mt) 80,00 80,00 0,0%
Platinum ($/troy oz) 921,00 934,05 1,4%
Plywood (cents/sheet) 483,53 483,96 0,1%
Potassium chloride ($/mt) 222,00 222,00 0,0%
Rapeseed oil ($/mt) 889,00 930,00 4,6%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 379,00 386,00 1,8%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 394,00 402,00 2,0%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 375,68 378,82 0,8%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 376,19 379,01 0,7%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,64 1,57 -4,2%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,46 1,43 -1,9%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 632,53 633,44 0,1%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 719,45 720,49 0,1%
Silver ($/troy oz) 16,94 16,98 0,2%
Soybean meal ($/mt) 357,00 357,00 0,0%
Soybean oil ($/mt) 867,00 881,00 1,6%
Soybeans ($/mt) 399,00 401,00 0,5%
Sugar, EU ($/kg) 0,38 0,38 -0,2%
Sugar, US ($/kg) 0,60 0,60 0,7%
Sugar, world ($/kg) 0,32 0,33 4,5%
Sunflower oil ($/mt) 788,00 795,00 0,9%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 3,26 3,19 -1,9%
Tea, Colombo ($/kg) 4,22 4,08 -3,2%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,62 2,63 0,4%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,93 2,87 -2,0%
Tin ($/mt) 20376,09 19557,52 -4,0%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4957,50 4963,43 0,1%
TSP ($/mt) 276,00 278,00 0,7%
Urea  ($/mt) 263,00 246,00 -6,5%
Wheat, US HRW ($/mt) 175,63 179,68 2,3%
Wheat, US SRW ($/mt) 177,01 175,66 -0,8%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Zinc ($/mt) 3264,60 3229,31 -1,1%
Fonte: World Bank.
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VALUTE

In assenza di nuove decisioni da parte della Banche Centrali novembre si è 
caratterizzato per le numerose novità sui mercati finanziari derivanti perlopiù 
gli sviluppi geopolitici. 

EURO
In febbraio, prima delle elezioni in Olanda, Francia e Germania e con la Bre-
xit ancora fresca buona parte dei gestori aveva una visione pessimistica sul 
futuro dell’euro. Oggi, a dieci mesi di distanza, lo scenario è completamente 
diverso. L’economia dell’Unione corre e la moneta unica ne raccoglie i frutti, 
tanto che dalla penna di diversi analisti finanziari affiorano sempre più di fre-
quente le parole “porto sicuro”. Non sarà come l’oro e il franco svizzero, ma 
l’euro che poco tempo fa era considerato forse in procinto di scomparire sta 
lentamente diventando uno degli approdi dove parte degli investitori si rifu-
gia quando sui mercati tira aria di tempesta. E non c’è secessione catalana, 
o prospettiva di elezioni italiane, che incrini la ritrovata fiducia nella valuta 
unica: nonostante le turbolenze, la moneta unica appare continuare nel suo 
trend di crescita e la sua forza contro il dollaro ha rappresentato uno dei 
grandi temi finanziari dell’estate 2017. È da tempo che gli analisti parlano di 
“giapponesizzazione” della moneta unica: Eurozona e Giappone condivido-
no sia tassi a zero o negativi sia un robusto surplus della partite correnti, che 
rende queste due aree economiche più resistenti alle fughe di capitali e di 
conseguenza interessanti durante le fasi di avversione al rischio. Queste simili-
tudini hanno permesso all’euro di sostituirsi allo yen in una delle operazioni più 
comuni sui mercati valutari, il carry trade. Tale tecnica di investimento lucra 
sui differenziali tra i tassi d’interesse, prendendo a prestito fondi in una valuta 
a bassi rendimenti ed andando ad investire in altre divise con remunerazioni 
più alte.
L’euro a novembre ha perso mensilmente lo 0,1% nei confronti delle valute 
dei suoi principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione positi-
va pari al 2,9% rispetto al dato di novembre 2016.

EURO DOLLARO YEN STERLINA

“L’euro diventa
bene rifugio?”
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DOLLARO 
La riforma fiscale di Trump è stata approvata dal Senato con uno stretto 
margine, sono infatti 51 i voti favorevoli e 49 quelli contrari. I mercati sono 
certi che questa riforma fiscale avrà un impatto travolgente sull’economia 
statunitense, che potrebbe portare il PIL ad un aumento dello 0,3%. Gli ob-
biettivi principali della riforma fiscale di Trump sono la riduzione della tassazio-
ne (dall’attuale 35% al 20%) sia sulle persone fisiche che sulle aziende come 
anticipato nella campagna elettorale. Nelle previsioni di Trump la riforma 
dovrebbe generare crescita e sostenere l’inflazione, mentre gli investitori 
sperano che questo possa spingere la FED ad inasprire la politica con una 
tempistica più serrata. L’approvazione della riforma fiscale è la prima vera 
vittoria politica del Presidente Donald Trump con effetti immediati sul dol-
laro. Il biglietto verde ha guadagnato terreno nei confronti delle altre valu-
te, mentre l’indice futures del dollaro, il Dollar Index, è in salita dello 0,13%, 
a 93,18 punti base. L’andamento della valuta rimarrà probabilmente così 
fino 13 dicembre, giorno in cui la Federal Reserve potrebbe alzare i tassi di 
interesse all’1,50% e provocare un forte apprezzamento del dollaro. Molto 
dipenderà anche dalle parole e dal tono che assumerà il FOMC. Infatti se la 
preoccupazione sull’inflazione dovesse perdurare potrebbe non essere così 
scontato un ulteriore apprezzamento del dollaro. Basti ricordare ciò che ac-
cadde dopo l’aumento dei tassi di interesse della Bank of England, che pro-
vocò un forte deprezzamento della sterlina a causa del tono accomodante 
adottato dall’istituto guidato da Mark Carney.

YEN
Il corso dello yen sembra essere proiettato verso il basso e tale andamento 
potrebbe continuare anche nel futuro. Lo yen è stato spesso oggetto della 
pratica del carry trade: esso consiste nel prendere a prestito denaro in va-
lute con un tasso di interesse molto basso (quello dello yen è pari a -0,10%) 
per poi cambiarlo in valute con un tasso di interesse più alto. Solitamente 
queste operazioni sostenevano il valore della valuta, sia perché si osservava 
un’elevata richiesta di yen sia perché i volumi scambiati della divisa ne am-
plificavano la solvibilità.

“Yen in difficoltà”

“Boom del dollaro
per la riforma fiscale”

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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Tuttavia ultimamente gli investitori hanno preferito l’euro come valuta di 
base dell’operazione, visto che ha anch’esso un tasso di interesse basso (pari 
allo 0%). Inoltre l’eurozona vive un periodo di buona crescita economica, 
che porta gli investitori a praticare il carry trade sulla moneta unica europea 
anziché sullo yen.
Pesa inoltre sulla valuta la perdita, perlomeno temporanea, dello status di 
bene rifugio. Durante i periodi di crisi lo yen giapponese, così come il franco 
svizzero, sono storicamente state considerate valute rifugio, dove gli investi-
tori hanno spesso dirottato il proprio denaro. Ma dopo le ultime crisi missilisti-
che nordcoreane, parrebbe che lo yen sia stato sostituito dal bitcoin, che si 
è apprezzato fino agli 11.000 dollari.

STERLINA
Secondo un numero crescente di analisti la sterlina inglese continuerà a 
deprezzarsi nel corso dei prossimi mesi a prescindere dall’esito dei negoziati 
sulla Brexit. La debolezza della sterlina inglese si è resa sempre più evidente 

I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, novembre 2017.

MONETA Media del
cambio mensile

Variaz. % dal
mese preced.

Variaz. %
ultimi 12 mesi

AUSTRALIAN DOLLAR 1,54 2,00% 7,40%

BRAZILIAN REAL 3,82 2,00% 6,10%

CANADIAN DOLLAR 1,5 1,20% 3,20%

RUSSIAN ROUBLE 69,21 2,00% -0,50%

SWISS FRANC 1,16 0,80% 8,20%

SOUTH AFRICAN RAND 16,52 2,50% 9,90%

TURKISH LIRA 4,57 5,70% 28,80%

ARGENTINE PESO 20,55 0,30% 24,10%

CHINESE YUAN 7,77 -0,20% 5,20%

INDIAN RUPEE 76,12 -0,50% 4,20%

INDONESIAN RUPIAH 15875,67 -0,20% 10,30%

JAPANESE YEN 132,39 -0,30% 13,20%

MEXICAN PESO 22,22 0,50% 2,50%

UK POUND STERLING 0,89 -0,30% 2,20%

US DOLLAR 1,17 -0,20% 8,70%

MALAYSIAN RINGGIT 4,89 -1,60% 4,40%-

=

+

“La sterlina soffre
per i negoziati Brexit”
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a partire dal referendum: da quel momento in poi la divisa britannica si è 
deprezzata contro la maggior parte delle altre valute, il tutto a causa dell’in-
stabilità politica e dei pochi progressi registrati sul fronte dei negoziati.
Non sarà, però, soltanto la Brexit ad affossare la sterlina inglese nei prossimi 
mesi: i fondamentali infatti non saranno d’aiuto. Tra questi, sicuramente le 
difficoltà del credito al consumo, gli enormi deficit di bilancio e gli squilibri 
commerciali saranno al centro dei futuri sviluppi della divisa.
Tuttavia ciò che maggiormente peserà è che il Regno Unito si sta sempre più 
inimicando il suo più grande partner commerciale: l’Unione Europea. Già 
prima di conoscere l’esito delle negoziazioni, numerose banche e società 
finanziarie hanno iniziato a fare i bagagli, abbandonando Londra per altre 
capitali europee meno “a rischio”. Oggi invece l’attenzione si concentra sul-
le future reazioni della sterlina di fronte a nuove tariffe commerciali derivanti 
dal mancato raggiungimento di un accordo tra la May e il blocco UE, sce-
nario sempre più probabile visti gli ultimi sviluppi.  Il governo sembra infatti di 
non essere in grado di trovare un accordo né a livello interno né con la con-
troparte europea, spingendo sempre più investitori e imprenditori a cercare 
soluzioni al di fuori della nazione. 

REAL BRASILIANO
A partire dalla metà di ottobre il real brasiliano è stato oggetto di rinnovate 
pressioni, derivanti dalla ripresa dei rendimenti americani. La diminuzione del 
differenziale nei tassi di interesse tra USA e Brasile sta riducendo gli incentivi a 
investire in asset di maggiore rischio dei mercati emergenti. Questa pressione 
è ben lungi dall’esaurirsi, vista la recente riforma fiscale varata dall’ammini-
strazione Trump e l’imminente cambio di presidenza in seno alla FED. Anzi, 
probabilmente verrà incrementata dai problemi interni del Brasile: in primo 
luogo il difficile percorso della riforma delle pensioni sta creando un clima di 
incertezza molto inviso dagli investitori. Il governo diretto da Michel Temer era 
inizialmente incline ad annacquare la versione originale delle riforme, dato 
che non aveva voti sufficienti nel Congresso. I mercati tuttavia hanno reagito 

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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“Perdurano le difficoltà 
per il real”
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negativamente a queste notizie, dato che sarà necessario più tempo per 
ridurre il deficit fiscale del paese. Allo stesso tempo è probabile che la Banca 
Centrale rallenterà il ritmo dell’attuale piano di espansione monetaria ora 
che è riuscita a riportare l’inflazione a livelli accettabili. Gli analisti prevedono 
che ci sarà un intervento non superiore ai 50 punti base, che porterebbe il 
tasso Selic a 7%. È dunque lecito aspettarsi un prolungato periodo di debo-
lezza per il real brasiliano. 

PETRO (Venezuela)
Arriva un annuncio inaspettato nella crisi di Caracas: per rifinanziare l’enor-
me debito cumulato anche da PDVSA, la compagnia petrolifera di Stato, il 
presidente venezuelano Nicolas Maduro sta pensando di ricorrere al petro, 
ovvero la versione elettronica degli ormai svalutatissimi bolivares. Il petro sarà 
una criptovaluta che consentirà di pagare i creditori con un sottostante ga-
rantito da petrolio e altre materie prime, compresi oro e diamanti. Comples-
sivamente il debito che Caracas deve rifinanziare ammonta a ben 60 miliardi 
di dollari, ma allo stesso tempo il governo Maduro non può più avere acces-
so a banche e valuta statunitensi per via delle sanzioni decise dall’ammini-
strazione Trump. Sulla possibilità di ricorrere ai bitcoin venezuelani, Maduro 
vorrebbe basare anche i nuovi rapporti con i gruppi petroliferi rassicurandoli 
sul rischio default e chiedendo di sostenere gli investimenti futuri. Sono quat-
tro le oil company con le quali i vertici di PDVSA stanno cercando di stringe-
re: l’italiana Eni, la russa Rosneft, la spagnola Repsol e la norvegese Statoil. 
Al crescere dei debiti, infatti, sta corrispondendo il calo della produzione di 
petrolio, scesa al livello più basso mai toccato da quasi 30 anni (sotto i 2 mi-
lioni di barili al giorno, come non accadeva dal 1989).

“Il Venezuela
vuole adottare

una criptovaluta”
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Nel suo ultimo Financial Stability Review, il tradizionale rapporto semestrale 
sulla stabilità finanziaria, l’istituto guidato da Mario Draghi avverte che è pos-
sibile che i mercati non stiano considerando che il sentiment del mercato 
possa cambiare rapidamente. Gli investitori non sembrano aver sufficiente-
mente preso consapevolezza che sta per finire l’era degli stimoli e i tassi rico-
minceranno presto a salire. 
Gli indicatori relativi agli stress sistemici dell’Area Euro sono rimasti contenuti 
nel corso degli ultimi sei mesi; tuttavia rimane il rischio di un rapido riprezza-
mento dei mercati globali. Nonostante un miglioramento della crescita eco-
nomica dell’Area Euro, infatti, resta il pericolo di un aumento della volatilità e 
di storni improvvisi che potrebbero colpire tanto i titoli azionari che il mercato 
delle obbligazioni, oltre che quello di un aggravamento della posizione dei 
Paesi più esposti al debito.

In Italia il velo sulle pagelle delle banche più grandi, da Intesa Sanpaolo a 
UniCredit fino a Banco Bpm, si alzerà nei prossimi giorni. Ma intanto, dai primi 
riscontri che arrivano dallo SREP, il processo della BCE che ogni anno moni-
tora lo stato di salute in termini di requisiti patrimoniali e di gestione dei rischi, 
emerge come alcune delle principali banche italiane siano in buona salute. 
La riprova arriva dalle comunicazioni arrivate nelle ultime ore da BPER, Cre-
dem e Banca Popolare di Sondrio, che hanno diffuso al mercato le richieste 
di patrimonializzazione minima imposte dalla BCE per il 2018. In tutti questi 
casi, gli istituti hanno presentato dei livelli di CET 1 ratio - ovvero i coefficienti 
patrimoniali che esprimono il rapporto tra capitale di migliore qualità e gli 
attivi ponderati per il rischio - ampiamente sopra le soglie minime imposte da 
Francoforte. A conferma di come il processo di derisking in atto nel settore 
stia iniziando a dare risultati incoraggianti, pur in un quadro ancora instabile 
dal punto di vista regolatorio. All’appello, come detto, mancano ancora gli 
istituti più grandi. A partire da Banco Bpm e Ubi, che dovrebbero ricevere 
input in questi giorni. Per UniCredit si prospetta una comunicazione verso la 
fine della prossima settimana, in tempo per il Capital Market Day fissato per 
il 12 dicembre a Londra. Attesa in questi giorni anche l’indicazione a Intesa 
Sanpaolo. Fuori dall’elenco dei destinatari rimane Mps, che ha già accolto 
le “soglie” SREP lo scorso luglio, nell’ambito dell’approvazione del piano di 
ristrutturazione concordato con Bce.

Nell’Area Euro procede la ripresa dell’espansione dei prestiti al settore pri-
vato che si osserva dagli inizi del 2014. Il tasso di crescita sui dodici mesi dei 
prestiti delle IFM al settore privato (corretto per l’effetto di cessioni, carto-
larizzazioni e per il notional cash pooling) è cresciuto in maniera marginale 

CREDITO

CREDITO ALLE 
IMPRESE SOFFERENZE SOFFERENZE/

PRESTITI
RENDIMENTO

TITOLI DI STATO SPREAD BTP BUND

-0,5% +0,1% 16,6% 138
set/ago set/ago settembre 2017 asta novembre punti base

“In arrivo le pagelle
delle banche italiane”

“Per la BCE i mercati 
sottostimano il futuro 

cambio di rotta”
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a settembre. Per quanto riguarda i settori di attività economica, il tasso di 
incremento sui dodici mesi dei prestiti alle società non finanziarie (SNF) è au-
mentato lievemente al 2,5% a settembre (dal 2,4% di agosto), mentre quello 
relativo ai prestiti alle famiglie è rimasto invariato al 2,7% per cento.
La significativa flessione dei tassi sui finanziamenti bancari osservata per l’in-
sieme dell’Area Euro a partire dalla metà del 2014 (dovuta in particolare alle 
misure non convenzionali di politica monetaria della BCE) e il miglioramento 
complessivo delle condizioni di prestito hanno sostenuto la ripresa della cre-
scita dei prestiti. Inoltre, le banche 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 la capacità di intermedia-
zione delle banche. Nel terzo trimestre del 2017 i criteri di offerta applicati ai 
prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni si sono allentati, quelli relativi 
ai prestiti alle imprese sono rimasti sostanzialmente invariati. La pressione con-
correnziale e la ridotta percezione dei rischi correlata alle migliori prospettive 
economiche hanno rappresentato fattori importanti nell’allentamento dei 
criteri di affidamento sia per le imprese sia per le famiglie. Le banche hanno 
inoltre segnalato un incremento netto della domanda in tutte le categorie 
di prestiti. La crescita degli investimenti fissi, l’attività di fusioni e acquisizioni, il 
livello generalmente basso dei tassi di interesse e le prospettive favorevoli del 
mercato immobiliare hanno fornito un importante apporto alla domanda di 
credito. Secondo le banche interpellate, negli ultimi sei mesi, il programma di 

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, novembre 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% 2017/03 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 1,59% 2,15% 1,12%

2017/02 1,52% 2,21% 1,03% 2017/08 1,39% 2,07% 0,85%

“In Europa crescono
le domande di credito e 

gli investimenti”

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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acquisto di attività della BCE ha continuato a esercitare un effetto distensivo 
sui termini e sulle condizioni del credito, producendo tuttavia effetti negativi 
sulla redditività degli enti creditizi. Per lo stesso periodo, le banche dell’Area 
Euro hanno segnalato che il valore negativo del tasso di interesse sui depo-
siti presso la banca centrale ha continuato a influenzare al ribasso i tassi sui 
finanziamenti bancari, esercitando un impatto positivo sui volumi dei prestiti 
alle imprese e alle famiglie dell’area.

Nel nostro Paese, a settembre, i finanziamenti alle imprese sono diminuiti 
dello 0,5% rispetto al mese di agosto. Nei confronti del dato di settembre 
2016 si osserva una flessione del 6,6%. Si arresta la riduzione delle sofferen-
ze bancarie viste gli scorsi mesi, seppure l’aumento osservato a settembre 
sia decisamente modesto (+0,1%). A livello annuale tuttavia il calo è pari al 
14,3%. Preoccupa però come il rapporto sofferenze su nuovi prestiti continui 
a salire, seppure di un solo punto decimale (16,6%): la dinamica negativa 
dei fondi erogati rimane pesante e non dà segnali di miglioramento. Torna 
positivo l’indicatore dei prestiti alle famiglie: a settembre l’aumento è stato 
pari allo 0,2% a livello mensile, con una variazione annuale del +0,7%. Il costo 
dei fondi erogati ad agosto è incrementato di qualche centesimo di punto 
percentuale per tutte le classi di prestiti.

“Perdura la flessione
dei prestiti italiani”

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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Fonte: Elaborazione dati Bloomberg, ottobre 2017.
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A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di novem-
bre sono diminuiti, con una remunerazione dello 0,95%, ossia 20 punti base 
in meno rispetto al mese scorso. A livello disaggregato, l’ultima rilevazione 
mostra come la maggior parte dei rendimenti dei titoli di stato sia rimasta 
sostanzialmente stabile, con un andamento leggermente ribassista visibile 
per i paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
 
In Italia tornano a scendere i rendimenti dei BTP a media e lunga scadenza. 
Dopo il collocamento di BOT e CTZ a inizio settimana, con rendimenti che 
hanno toccato nuovi record negativi, prosegue la tendenza degli investito-
ri a comprare titoli di stato italiani, soprattutto dopo la conferma da parte 
della BCE che i tassi non risaliranno a breve e che il programma di quantita-
tive easing proseguirà fino alla fine del 2018. La riduzione del 50% del ritmo 
di acquisti di bond da parte della Banca Centrale non ha quindi frenato la 
corsa degli investitori istituzionali verso la carta tricolore anche considerando 
che la ripresa economica non si è ancora consolidata e l’inflazione fatica a 
risalire. Nel dettaglio il Tesoro ha collocato 1,750 miliardi di euro in BTP ago-
sto 2027. Il rendimento medio si è attestato al 1,73%, in calo di 13 punti base 
dall’asta precedente. La domanda ha superato l’offerta di 1,65 volte. Inoltre 
sono stati collocati CCTEU 2025 per 1,750 miliardi di euro contro richieste pari 
a 2,791 miliardi. Il rendimento medio è sceso al 0,46% dal 0,60% dell’asta pre-
cedente. Il bid to cover è risultato pari a 1,60. Nel complesso le aste di BTP 
sono andate molto bene, soprattutto se si considera l’offerta ridotta rispetto 
alle aste passate e l’assenza del BTP a 5 anni. Si riduce sostanzialmente per il 
secondo mese consecutivo lo spread tra il titolo decennale italiano ed il suo 
corrispondente tedesco, che arriva a quota 138.

“Diminuiscono
ulteriormente i rendimenti 

dei BTP”



Insight

33

“Rallentano i prezzi
al consumo”

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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Nell’Area Euro l’HICP (Harmonized index of consu-
mer prices) di ottobre registra una variazione ten-
denziale del +1,4%, in diminuzione rispetto all’1,5% 
di settembre. A ottobre 2016 la variazione era pari a 
+0,5%. Nell’UE-28 l’inflazione tendenziale è +1,7%, in 
calo rispetto al +1,8% del mese precedente. A otto-
bre 2016 la variazione era pari a +0,5%. Le variazioni 

positive più alte si sono registrate in Lituania (+4,2%), Estonia (+4,0%) e Regno 
Unito (+3,0%), mentre le più basse a Cipro (+0,4%), in Irlanda, Finlandia e Gre-
cia (tutte +0,5%).
In Italia, a ottobre, l’analogo Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) 
non varia su base mensile e aumenta dell’1,1% su base annua (era +1,3% a 
settembre).
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta 
dello 0,9% rispetto ad ottobre 2016.
L’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lor-
do dei tabacchi,
diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dell’1,0% rispetto ad otto-
bre 2016 (era +1,1% a settembre).
Il lieve rallentamento dell’inflazione è dovuto quasi esclusivamente all’inver-
sione di tendenza dei prezzi dei servizi vari (-1,1%, da +0,6% di settembre), 
dovuta al forte calo di quelli dell’istruzione universitaria a seguito dell’entrata 
in vigore delle nuove norme sulla contribuzione studentesca introdotte con 
la Legge di Stabilità 232/2016. Il rallentamento è in parte attenuato dall’ac-
celerazione della crescita dei prezzi degli alimentari non lavorati (+3,8% da 
+2,1%) e degli energetici regolamentati (+3,9% da +2,9%).
Pertanto, l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari fre-
schi, rallenta (+0,5% da +0,7% di settembre) così come quella al netto dei soli 
beni energetici che si attesta a +0,7% (da +0,8%).
L’inversione di tendenza dei prezzi dei servizi vari determina il rallentamen-
to della crescita dei prezzi dei servizi in generale (+0,7% da +1,3%), renden-

AREA EURO ITALIA

1,4% 1,1%
ottobre 2017 ottobre 2017
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do nuovamente negativo il differenziale inflazionistico tra servizi e beni che, 
anche a seguito dell’accelerazione della crescita di questi ultimi (+1,2% da 
+1,0%), risulta pari a -0,5 punti percentuali.
Su base mensile, la diminuzione dei prezzi dei servizi vari (-1,7%), che si so-
vrappone ai cali, influenzati da fattori stagionali, di quelli dei servizi relativi 
ai trasporti (-1,5%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona 
(-0,5%), fa sì che le tendenze al ribasso prevalgano sulla crescita dei prez-
zi degli alimentari non lavorati (+1,7%) e degli energetici, sia regolamentati 
(+1,0%) sia non regolamentati (+1,2%), determinando così la flessione dell’in-
dice generale.
I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, principal-
mente a causa degli alimentari non lavorati, aumentano dello 0,7% su base 
mensile e dell’1,7% su base annua (da +1,1% di settembre).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto, spinti dagli alimentari non 
lavorati e in misura minore dagli energetici non regolamentati, salgono dello 
0,5% in termini congiunturali e dell’1,7% in termini tendenziali (da +1,3% di 
settembre).
L’inflazione acquisita per il 2017 è pari a +1,2% per l’indice generale e +0,7% 
per la componente di fondo.
Nel mese di novembre 2017, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la 
variazione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +1,5%, in aumen-
to rispetto al +1,4% di ottobre 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 0,2% su base mensile e aumenterà dell’0,9% rispetto ad no-
vembre 2016 (era +1,0% ad ottobre). 

Fonte: IMF, ottobre 2017.

Inflazione, trend di lungo periodo
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Mondo 3,2 3,2 3,4 3,2 3,2 3,2
Area Euro 1,1 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9

Germania 1,1 1,8 2,1 2,2 2,4 2,5

Francia 1,1 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9

Italia 0,9 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4

Spagna 1,2 1,4 1,6 1,8 1,8 1,9

USA 1,8 2,3 2,7 2,2 2,3 2,2

UK 2,8 2,6 2,1 2,1 2,0 2,0

Giappone 0,1 0,6 2,0 0,8 1,6 1,6

Cina 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6

India 4,5 4,8 5,1 4,9 5,0 5,0

Brasile 3,6 4,0 4,2 4,0 4,0 4,0

Russia 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0




