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In questo numero
Economia mondiale ► Le minacce protezionistiche mettono a rischio la crescita globale.

Economia italiana ► Le incognite politiche possono compromettere un quadro economi-
co positivo.

Materie prime ► Si assestano i prezzi delle principali commodity. L’euro forte favorisce 
le nostre imprese.

Valute ► Trump affossa il dollaro. L’euro continua a rafforzarsi.

Credito ► Mentre il credito europeo cresce, in Italia nuovi segnali di debolezza.

Inflazione ► Nessuna novità sul fronte dei prezzi. L’inflazione rimane troppo bassa.
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Minacce protezionistiche, elezioni italiane, rafforzamento della leader-
ship di Xi Jinping, attese sull’orientamento della politica monetaria ame-
ricana ed europea, sono i temi che a febbraio sono stati al centro della 
scena globale.
I dati, generalmente favorevoli, prolungano la fase espansiva dell’eco-
nomia mondiale. Le previsioni sono state corrette al rialzo per molti paesi, 
con pochi esempi di segno opposto. Dopo la fiammata di inizio febbra-
io, i mercati finanziari sono tornati alla normalità: l’indice di volatilità Vix 
(calcolato sull’indice di borsa S&P500) è ritornato ai livelli di fine gennaio.  

Dichiarazioni ottimistiche di Powell
Le dichiarazioni del neo governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, 
durante l’audizione al Congresso non sono state troppo gradite ai mercati, inti-
moriti in questo momento più dalla minaccia dell’inflazione che da quella della 
recessione. Powell ha espresso ottimismo sulle prospettive di crescita dell’eco-
nomia americana, anticipando che i rialzi dei tassi potrebbero essere quattro 
nel 2018, uno in più di quelli indicati dalla FED nell’ultima riunione di dicembre. 
Quali siano i timori dei mercati è emerso con chiarezza all’inizio di febbraio, 
quando vi fu una reazione “sopra le righe” al dato sull’accelerazione della 
crescita dei salari, che faceva paventare un aumento dell’inflazione. 

Minacce di protezionismo e guerre commerciali 
Le minacce protezionistiche lanciate da Trump durante la campagna elet-
torale, da molti ritenute pura propaganda, hanno iniziato a essere messe in 
pratica. A febbraio sono stati introdotti dazi su lavatrici e pannelli solari, volti 
a colpire principalmente le importazioni dalla Cina. 
A fine febbraio sono stati annunciati dazi sulle importazioni di acciaio (25%) 
e alluminio (10%), sulla base di una legge sulla sicurezza nazionale introdotta 
durante la Guerra Fredda e mai utilizzata prima d’ora per giustificare tariffe 
doganali. Se il bersaglio dichiarato è il presunto dumping della Cina, i mag-
giori danneggiati sarebbero Canada (principale fornitore di acciaio e allu-
minio degli Stati Uniti), Corea, Brasile e Messico. Dal Canada proviene quasi 
il 20% delle importazioni americane di acciaio; l’88% dell’acciaio esportato 
dal Canada è diretto negli Stati Uniti. Meno rilevante sarebbe l’impatto sulle 
importazioni dalla Cina (1,96 miliardi di dollari nel 2017), già colpite da con-
trolli all’import e tariffe. 

ECONOMIA MONDIALE

**  Indice della produzione nelle costruzioni* Construction Spending

STATI UNITI EUROLANDIA
Disoccupazione Produzione 

industriale Costruzioni Disoccupazione Produzione 
industriale Costruzioni

+4,1% +3,7% +3,2%* +8,6% +5,2% +0,5%**
gennaio 2018 gen 2018/2017 gen 2018/2017 gennaio 2018 dic 2017/2016 dic 2017/2016
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L’impatto sull’economia mondiale delle tariffe previste da Trump non sareb-
be rilevante: acciaio e alluminio insieme rappresentano meno del 2% degli 
scambi mondiali. Ma il valore simbolico delle tariffe sarebbe elevato, soprat-
tutto perché basate sul vago pretesto di una minaccia alla “sicurezza na-
zionale”. Il rischio di ritorsioni è concreto, non solo da parte della Cina, che 
ha già annunciato contromosse in campo agricolo e una riduzione degli 
acquisti di titoli americani. Oggi circa un quinto dei 6,3 trilioni di dollari di titoli 
americani detenuti da investitori esteri fa capo alla Cina.
D’altra parte, molti settori industriali hanno già espresso una chiara opposizio-
ne alla tariffe ipotizzate da Trump, dato l’inevitabile aumento dei costi delle 
materie prime: dagli elettrodomestici all’automotive, dal National toling and 
machining association all’industria alimentare, dall’aerospazio alla Precision 
metalforming association. Secondo le associazioni industriali, a fronte di 6,5 
milioni di lavoratori impiegati in industrie ad alto consumo di acciaio e allumi-
nio, quelli che operano nel settore siderurgico sono circa 80.000. Si stima che 
le tariffe introdotte da George W. Bush nel 2002 siano costate circa 200.000 
posti di lavoro. 
Va comunque ricordato che l’annuncio di Trump non si è ancora tradotto 
in atti amministrativi. Anche all’interno del Partito repubblicano sono forti le 
pressioni affinché Trump faccia un passo indietro. Lo stesso primo consigliere 
economico della Casa Bianca, Gary Cohn, si è dimesso dopo avere cercato 
di convincere Trump a desistere. 

Dati positivi per l’economia americana 
I dati di gennaio-febbraio confermano il buon ritmo di crescita dell’econo-
mia americana. In attesa dei dati di febbraio sull’occupazione, complessi-
vamente gli indicatori danno riscontri confortanti: indice manufacturing ISM, 
produzione industriale, vendite al dettaglio. Frenano le vendite di immobili, 
a causa della scarsità di offerta e non di un calo della domanda. In forte 
aumento invece gli avvii di nuove costruzioni. Parte bene l’automotive, con 
vendite annualizzate superiori a 17 milioni.  

Rimane solida la crescita europea 
Anche se gli indicatori più recenti fanno pensare che la fase di massima ac-
celerazione possa essere alle spalle, la crescita dell’economia europea rima-
ne robusta. Tutti gli indicatori rimangono infatti in territorio espansivo: primo 
tra tutti l’indice PMI di febbraio, ma anche produzione industriale, costruzioni 
e vendite al dettaglio. Per il settore automotive il nuovo anno inizia bene, con 
vendite ancora in crescita dopo un anno record. Si raffredda lievemente il 
clima di fiducia di imprese e consumatori, ma gli indicatori rimangono atte-
stati su valori positivi ed elevati. 

Dati positivi anche per le economie emergenti 
Dati positivi da tutte le economie emergenti, con poche eccezioni. In Cina 
gli indicatori più recenti non sono del tutto univoci: vi sono segnali di raffred-
damento della crescita dell’attività produttiva, ma molto hanno contribuito 
lo sfavorevole effetto calendario e le misure anti-inquinamento. Xi Jinping 
rafforza il suo potere ottenendo dal congresso del partito un mandato a vita. 
Il settore agroalimentare traina il Brasile fuori dalla lunga recessione, mentre 
la produzione manifatturiera stenta ad accelerare. La Banca centrale riduce 
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nuovamente i tassi di riferimento grazie al favorevole trend dei prezzi. Il cam-
mino delle riforme del welfare rimane molto accidentato in vista di elezioni 
presidenziali particolarmente controverse. 
In Russia i dati più recenti confermano il raffreddamento dell’economia negli 
ultimi mesi del 2017-inizio 2018. La Banca centrale riduce i tassi di riferimento 
per stimolare la crescita. Le imminenti elezioni presidenziali riconfermeranno 
(e rafforzeranno) Putin. 

PIL: robusta crescita nel quarto trimestre
Le stime riviste confermano le proiezioni preliminari. Nel quarto trimestre 2017 
il PIL americano è cresciuto del 2,5% rispetto al trimestre precedente, in lieve 
decelerazione rispetto al +3,2% registrato nel terzo trimestre. 
La crescita trimestrale riflette il contributo positivo di consumi delle famiglie, 
investimenti fissi non residenziali e spesa pubblica (federale, statale e loca-
le); la decelerazione rispetto al periodo precedente è spiegata per intero 
dall’andamento delle scorte delle imprese private, in parte compensata 
dalla accelerazione di consumi, investimenti fissi non residenziali, spesa pub-
blica e dalla inversione di tendenza degli investimenti residenziali. 

Stabile a gennaio la produzione industriale 
Dopo il positivo dato di dicembre (+0,4% mensile secondo i dati definitivi), 
a gennaio la produzione industriale segna una lieve flessione (-0,1%). Il dato 
aggregato deriva da una variazione nulla dell’indice relativo al comparto 
manifatturiero, da un declino del settore estrattivo (-1,0%) e da un incremen-
to del comparto delle utility (+0,6%). Rispetto a gennaio 2017 la crescita resta 
elevata (+3,7%). 

Prosegue a febbraio la corsa del manifatturiero 
A febbraio l’indice manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of 
supply management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello na-
zionale, registra per il 106° mese consecutivo una robusta crescita dell’attivi-
tà manifatturiera, con l’indice complessivo in ulteriore miglioramento rispetto 
alla rilevazione di gennaio. Accelera la creazione di nuovi posti di lavoro. Dei 
18 settori inclusi nel panel, 15 segnalano una crescita dell’attività; in non po-
chi casi si segnalano le difficoltà di reperimento di personale come vincolo 
rilevante all’espansione della produzione. Positivi i commenti delle imprese 

Fonte: The Economist, febbraio 2018.

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

Francia 1,9 2,1 Brasile 1,0 2,7

Germania 2,5 2,6 Cina 6,8 6,5

Italia 1,5 1,5 India 6,4 7,2

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

Area Euro 2,4 2,4 Corea 3,1 3,0

Gran Bretagna 1,7 1,5 Messico 2,1 2,1

USA 2,3 2,7 Turchia 6,7 3,8

Giappone 1,7 1,5 Sud Africa 0,9 1,4

STATI UNITI



Insight

5

produttrici di macchinari e mezzi di trasporto; nel settore dei macchinari, gli 
intervistati danno un giudizio favorevole sulle agevolazioni fiscali. 

Vendite al dettaglio in frenata a gennaio 
Dopo la modesta variazione di dicembre(1), a gennaio le vendite al dettaglio 
segnano il passo (-0,3% sul mese precedente), ma la crescita tendenziale si 
mantiene robusta (+3,6%). Nel trimestre novembre-gennaio le vendite sono 
cresciute del 4,9% rispetto a quelle dell’analogo periodo 2017.
A gennaio variazioni particolarmente elevate si registrano per la spesa nelle 
stazioni di rifornimento (+10,1% rispetto a gennaio 2017), materiali da costru-
zione e attrezzature da giardino (+6,0%), mobili e arredamento (+6,6%); le 
vendite di auto e ricambi sono aumentate del 4,2%. Più debole la crescita 
della spesa per alimentari (+4,3%) abbigliamento (+2,5%), prodotti per salute 
e cura personale (+1,8%), elettronica (+2,9%). In flessione articoli sportivi, mu-
sica, libri (-5,9%). 

In stallo a gennaio gli ordini di beni durevoli
Dopo la forte accelerazione di dicembre (+2,6% sul mese precedente, se-
condo i dati definitivi), a gennaio decelerano i nuovi ordini di beni durevoli 
manufatti (-3,6%). Il dato è spiegato in gran parte dalla caduta degli ordini 
di mezzi di trasporto (-10,0%), che a dicembre avevano registrato una forte 
crescita. Al netto di tale comparto, la flessione è molto più contenuta (-0,3%). 
Al netto del comparto della difesa, gli ordini diminuiscono del 2,7%. 
Negativo anche l’andamento degli ordini di beni capitali. In forte caduta gli 
ordini della difesa (-26%), ma a dicembre si era registrato un aumento quasi 
speculare. Negli altri comparti la variazione è negativa ma molto contenuta 
(-1,5%). Gli acquisti del settore della difesa pesano per il 10-15% sul totale de-
gli ordini (pari a 88 miliardi di dollari a dicembre). 

1  I dati preliminari avevano stimato una crescita dello 0,4%

Fonte: Boreau of economic analysis - febbraio 2018.

Andamento del PIL americano, 2014-2017 
(variazione reale annualizzata sul trimestre precedente)
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Un inizio poco brillante per il mercato immobiliare
Il 2018 inizia male per il mercato immobiliare. Dopo il rallentamento di dicem-
bre, a gennaio le vendite di immobili (existing home sales) rilevate da NAR 
(National association of realtors) calano a un volume annualizzato di 5,38 
milioni: un livello inferiore del -3,2% a quello di dicembre e del 4,8% a quello 
dello scorso anno. Secondo NAR, il dato negativo di gennaio e dicembre 
riflette la scarsità di offerta e i prezzi ancora troppo elevati, mentre la doman-
da è solida. Lo stock di case sul mercato è inferiore del 9,5% a quello di un 
anno fa. Lo stock è pari a 3,4 mesi di offerta ai ritmi di vendita attuali, contro 
i 3,6 mesi dello scorso anno.
Tuttavia, vi sono segnali di una imminente inversione di tendenza. A gennaio 
la costruzione di nuovi immobili ha accelerato e il clima di fiducia dei costrut-
tori è positivo; la crescita dei salari sosterrà la domanda, anche se l’aumento 
dei tassi di interesse compenserà in parte l’aumento del reddito disponibile. 
Secondo le rilevazioni di Freddie Mac (la principale società di mutui immobi-
liari), il tasso medio sui mutui immobiliari a tasso fisso a 30 anni è pari al 4,03%, 
in lieve aumento rispetto a dicembre e superiore al tasso medio 2017 (3,99%). 
Le case in media restano sul mercato per 42 giorni, contro i 50 giorni dello 
scorso anno. Il 43% delle case viene venduto in meno di un mese. 
A gennaio le vendite di nuove abitazioni  (new residential sales) rilevate dal 
Dipartimento per la casa e lo sviluppo urbano scendono a un valore annua-
lizzato di 593.000 unità, in calo rispetto al dato di dicembre (-7,8%) ma anche 
rispetto allo scorso anno (-1,0%). 
Lo stock di case sul mercato è stimato pari a 301.000 unità, corrispondente a 
6,1 mesi di offerta ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio è pari a 382.700 
dollari, quello mediano di 323.000 dollari.

Stabile a gennaio la spesa per costruzioni
A gennaio la spesa per costruzioni si assesta sui livelli di dicembre 2017; rispet-
to allo scorso anno la crescita rimane elevata (+3,2%). Nel 2017 la spesa era 
aumentata del 3,8% rispetto al 2016. 
Il dato di gennaio riflette un andamento divergente della spesa privata (in 
flessione dello 0,5% rispetto al mese precedente) e pubblica (in aumento 
dell’1,8%). Nel 2017 le due componenti avevano registrato un andamento 
opposto: in crescita la spesa privata (+5,8%), in contrazione la spesa pub-
blica (-2,5%). 
A gennaio la spesa totale per costruzioni ha superato una valore annualizza-
to di 1.260 miliardi di dollari, di cui quasi l’80% per edilizia privata e il restante 
20% per opere pubbliche.

In forte aumento permessi di costruzione, immobili completati e inizio lavori
A gennaio i permessi di costruzione (building permits) segnano una crescita 
del 7,4% rispetto allo scorso anno. Il dato corrisponde a un volume annuo di 
1,40 milioni di permessi. 
Sempre a gennaio, sono in aumento rispetto allo scorso anno le dichiara-
zioni di inizio lavori (housing starts) (+7,3%), salite a 1,326 milioni in termini 
annualizzati.
Infine, il volume annuo di unità abitative completate (housing completions) 
sale a 1,166 milioni, con un incremento del 7,3% rispetto allo scorso anno. 
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Anche a gennaio il mercato automotive supera quota 17 milioni 
Per il mercato automotive il 2018 si apre con vendite attestate sopra i 17 
milioni/anno (17,07), livello giudicato favorevolmente dagli analisti. Rispetto 
allo scorso anno, si registra una flessione dell’1,6%, ma NADA (National au-
tomobile dealers association) ritiene che le vendite siano state condizionate 
dalle condizioni meteo eccezionalmente rigide. NADA prevede un mercato 
ancora robusto per tutto il 2018 grazie all’aumento dei salari e alle detrazioni 
fiscali, anche se un po’ meno espansivo rispetto allo scorso anno. 
Prosegue il calo, molto marcato, delle vendite del gruppo FCA: a gennaio il 
13% in meno rispetto allo scorso anno, dopo il -8,2% del 2017. Maserati si sta-
bilizza sui livelli 2017, con circa 900 auto vendute nel mese. 

Nel quarto trimestre 2017 crescita al 2,7% 
Secondo le nuove stime semi-definitive, nel quarto trimestre il PIL dell’Area 
euro è cresciuto dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, mentre la cre-
scita tendenziale è stata del 2,7%. Nel terzo trimestre la crescita era stata 
rispettivamente dello 0,7% e del 2,8%. 
La crescita annua si attesta così al 2,5%, un risultato migliore rispetto a quello 
degli Stati Uniti e superiore alle previsioni formulate all’inizio dell’anno. 
Tutte le principali economie fanno registrare tassi abbastanza simili: Spagna 
+0.7% (rispetto al trimestre precedente), Francia e Germania +0,6%, Gran 
Bretagna +0,5%; più indietro l’Italia con una crescita trimestrale dello 0,3%. 
In termini tendenziali, la crescita più elevata si registra in Spagna (+3,1%) e 
Germania (+2,9%), segue la Francia (+2,4%), in coda Italia (+1,6%) e Gran 
Bretagna (+1,5%). 

A febbraio indicatore PMI ancora robusto
La rilevazione di febbraio dell’indicatore composto PMI (composite purcha-
sing managers index) elaborato da IHS-Markit registra una buona crescita 
dell’attività economica nell’Area euro, seppure a tassi lievemente più con-
tenuti rispetto a gennaio, quando l’indicatore aveva toccato un massimo 
storico. 
Markit sottolinea tuttavia come il tasso di espansione dell’economia euro-
pea rimanga molto solido: la fase espansiva è la migliore degli ultimi 18 anni. 
Le proiezioni sul primo trimestre stimano una crescita del PIL europeo intorno 
allo 0,9%, la più elevata da 12 anni. Molto positivo è anche il fatto che la 
crescita europea abbia basi molto ampie, coinvolgendo tutte le economie. 
Anche la Grecia sta registrando la crescita più elevata da quasi 20 anni. Vi 
sono tuttavia segnali che l’attività possa raffreddarsi ulteriormente nei pros-
simi mesi, anche a causa di strozzature dal lato dell’offerta (disponibilità di 
manodopera e colli di bottiglia nelle supply chain), con possibili ripercussioni 
sull’inflazione. 

Solida crescita a dicembre per la produzione industriale
Dopo il dato positivo di novembre (+1,3% secondo il dato definitivo), a di-
cembre la produzione industriale dell’Area euro segna un nuovo aumento 

EUROPA
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(+0,4%) (2), mentre la crescita tendenziale sale al 5,0%. Nell’ultimo trimestre la 
variazione tendenziale è del +4,2%, mentre rispetto al trimestre precedente 
la produzione cresce dell’1,5%. 
Esaminando i dati relativi ai singoli paesi, a dicembre Francia, Italia e Spa-
gna fanno registrare una variazione mensile positiva mentre per Germania e 
Gran Bretagna il dato è lievemente negativo. 
La variazione tendenziale rispetto a novembre 2016 resta superiore al 2% in 
tutti i paesi ad eccezione della Gran Bretagna (+0,5%). Al primo posto Ger-
mania (+7,0%) e Spagna (+5,5%). 
Il trend degli ultimi tre mesi evidenzia una dinamica robusta in tutte le mag-
giori economie. Al primo posto quanto a variazione tendenziale la Germania 
(+5,0%), ma bene anche Spagna (+4,7%), Francia (+4,0%), Italia (+3,3%) e 
Gran Bretagna (+2,7%). Il trend congiunturale (variazione sul trimestre prece-
dente) registra variazioni positive in tutti i paesi. 
In una prospettiva più ampia, soltanto la Germania ha pienamente recu-
perato il terreno perduto durante la crisi: nella media 2017 l’indice dei livelli 
di attività è superiore del 5,6% a quello 2007. Francia e Gran Bretagna sono 
su livelli di produzione inferiori del 5-10%, mentre per Spagna e Italia il gap di 
produzione è nell’ordine del 20%. Entrambi i paesi si sono riportati sui livelli di 
attività del 2012. 

A dicembre si stabilizza la crescita delle costruzioni 
Nel settore delle costruzioni, dopo il modesto incremento di novembre (+0,2% 
secondo il dato definitivo) la rilevazione di dicembre registra un incremento 
dello 0,1%. La variazione tendenziale è dell’1,9% (3). Negli ultimi tre mesi, l’indi-
ce è rimasto praticamente immutato rispetto al trimestre precedente, men-
tre la crescita tendenziale è stata del 2,1%. Nell’intero 2017 i livelli di attività 
sono aumentati del 2,4%. 
La media europea riflette situazioni diverse a livello nazionale. 

2  Dato destagionalizzato e a parità di giorni lavorativi.
3  Dato destagionalizzato e a parità di giornate lavorative

Fonte: Eurostat, febbraio 2018.

Crescita del PIL in Europa nel quarto trimestre 2017 (variaz.percentuale rispetto al 2016)
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In Germania e Gran Bretagna il settore è in crescita rispetto allo scorso anno 
(rispettivamente +5,1% e +6,4% considerando la media degli ultimi tre mesi), 
ma nell’ultimo trimestre si registra in entrambi i casi un raffreddamento (ri-
spettivamente -1,0% e -0,7% sul trimestre luglio-settembre). 
In Spagna il settore è in secca frenata, con sensibili variazioni negative sia ten-
denziali che congiunturali; significativo il -5% registrato tendenziale dell’ultimo 
trimestre, sia pure pesantemente condizionato dal crollo di dicembre (-9%).
In Francia il settore sembra in deciso recupero dopo una fase di crescita 
molto modesta. 
In Italia il dato di dicembre conferma i segnali di ripresa, seppure ancora 
molto debole, emersi nei mesi scorsi dopo un lungo periodo di stagnazione. 
La variazione tendenziale trimestrale è positiva (+1,5%), mentre la dinamica 
più recente è meno brillante ma comunque espansiva (+0,7% sul trimestre 
luglio-settembre). A dicembre la variazione tendenziale è del +1,5%. 
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 Francia, infine, si trova in posizione intermedia: l’attività è comunque infe-
riore del 20% circa a quella 2007. 

Vendite al dettaglio stabili a gennaio
Dopo la flessione di dicembre, a gennaio nell’Area euro le vendite al detta-
glio restano praticamente invariate (-0,1% sul mese precedente); la variazio-
ne tendenziale è pari al +2,3% (a parità di calendario).
Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica particolarmente 
robusta in Francia (+6,3% mensile, +5,6% medio nell’ultimo trimestre), ma po-
sitiva anche in Germania (+2,3% e +3,0% rispettivamente) e Gran Bretagna 
(+2,1% a gennaio, +1,6% media trimestre). Per Spagna e  Italia non sono di-
sponibili dati comparabili. 

Ottima partenza per il mercato automotive 
Dopo un buon 2017, anche il 2018 si apre positivamente per il mercato au-
tomotive europeo. A gennaio le vendite di autovetture sono aumentate del 
7,1%, anche grazie a un favorevole effetto calendario. Guidano la classifica 
Spagna (+20,3%) e Germania (+11,6%), ma crescono anche Italia (+3,4%) e 
Francia (+2,5%). Prosegue la flessione del mercato inglese, che per il decimo 
mese consecutivo ha segno negativo ( -6,3%). 
Le vendite del gruppo FCA sono aumentate dell’1,2% grazie soprattutto alla 
eccellente performance di Jeep (+68%) e Alfa (+24%), che insieme pesano 
per circa un quarto sulle vendite totali del gruppo; male invece il marchio 
FIAT (-5,8%). 

A febbraio indici di fiducia un po’ più “freddi” ma sempre molto positivi
I sondaggi di febbraio della Commissione Europea segnalano un complessi-
vo raffreddamento del clima di fiducia, ma non muta il tenore decisamente 
ottimistico dei giudizi degli attori economici. 
L’indicatore relativo alla fiducia dei consumatori (consumer confidence), 
perde circa un punto rispetto a gennaio, quando era stato raggiunto il mas-
simo storico. L’indice rimane dunque solidamente positivo.  
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Anche l’indicatore di economic sentiment, in lieve flessione, rimane atte-
stato su valori storicamente molto elevati; a dicembre era stato toccato il 
massimo assoluto. Infine, analogo lieve peggioramento è riferibile all’indice 
business climate (che raccoglie i giudizi dei manager delle imprese); anche 
in questo caso, peraltro, a dicembre l’indicatore aveva raggiunto il valore 
record dal 1985. 

Brasile: ritorno alla crescita dopo la lunga recessione 
I dati confermano che nel 2017 il Brasile è “ufficialmente” uscito dalla reces-
sione: il PIL è infatti aumentato dell’1% dopo due anni di crescita negativa 
(-3,8% nel 2015 e – 3,6% nel 2016). Il contributo più importante è venuto dal 
settore agro-alimentare, che nel 2017 ha aumentato del 13% i livelli di produ-
zione. Stabile il settore manifatturiero, in lieve espansione i servizi. 
Per il 2018 le proiezioni di consenso stimano una crescita intorno al 2,8%. 
Accelera a dicembre la produzione industriale, in crescita dell’1,4% rispetto 
al mese precedente, un ritmo nettamente superiore a quello di novembre. 
La crescita tendenziale è del 2,1%, mentre nell’intero 2017 la produzione è 
aumentata dell’1,0%, dopo quattro anni di caduta. 
Positiva anche la rilevazione di febbraio dell’indice manufacturing PMI di IHS 
Markit. L’indicatore si rafforza, toccando il livello più elevato da 5 anni; si raf-
forzano soprattutto le assunzioni. Era dal 2011 che non si registrava un analo-
go dinamismo nella creazione di occupazione. La disoccupazione tuttavia 
rimane elevata, con 12,7 milioni di brasiliani in cerca di lavoro. 
All’inizio di febbraio la Banca centrale ha portato il tasso di riferimento al nuo-
vo minimo di 6,75 punti: si tratta dell’undicesimo taglio, che ha abbassato il 
tasso a un livello pari alla metà di quello del 2016. La manovra è resa possibile 
dal basso livello dell’inflazione. Le autorità monetarie hanno tuttavia lasciato 
intendere che non sono da attendersi ulteriori tagli almeno fino alle elezioni 
presidenziali di ottobre. 
Le difficoltà che la riforma delle pensioni sta incontrando nel suo iter par-
lamentare ha indotto l’agenzia di rating Fitch a declassare ulteriormente il 
debito brasiliano.  

PAESI EMERGENTI
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Cina: mandato a vita per Xi Jinping 
I dati più recenti offrono una lettura non perfettamente coincidente. L’indice 
PMI (purchasing managers’ index) di febbraio peggiora sensibilmente rispet-
to a gennaio, posizionandosi appena al di sopra della soglia tra espansione 
e contrazione e facendo registrare la caduta più elevata in 6 anni. Tuttavia, 
questo è dovuto in gran parte al fatto che quest’anno le festività per il nuovo 
anno lunare, quando i lavoratori migranti tornano a casa, ricadono intera-
mente nel mese di febbraio. Hanno ridotto la produzione anche le misure an-
tinquinamento. Gli analisti prevedono che la fase di raffreddamento possa 
durare un paio di mesi.
A pochi giorni di distanza, l’indice Caixin (l’altro importante indicatore di atti-
vità economica) segnala a febbraio una crescita ancora robusta dell’attivi-
tà produttiva: se i livelli produttivi calano leggermente rispetto a gennaio così 
come l’occupazione, i nuovi ordinativi restano molto dinamici e in aumento. 
Tutto fa pensare dunque a una forte ripresa dell’attività a marzo.  
Sul piano politico, va segnalato il rafforzamento del potere di Xi Jinping. La 
proposta del Comitato centrale del Partito Comunista di cancellare l’attuale 
limite temporale dovrebbe infatti essere ratificata dal Congresso del Partito. 
Questa riforma costituzionale darà di fatto a Xi un mandato a vita: una posi-
zione che fu soltanto di Mao Tze Tung. 

Russia: Putin verso la riconferma 
I dati recenti confermano un raffreddamento del ritmo di espansione dell’e-
conomia russa, emerso già nell’ultima parte del 2017. Dopo il dato abba-
stanza incoraggiante sull’andamento della produzione industriale a gennaio 
(+2,9% rispetto all’anno precedente) a febbraio l’indice PMI rilevato da IHS-
Markit segna il passo e si posiziona appena al di sopra della soglia espan-
sione-contrazione, a conferma di una certa fragilità della ripresa. Più debo-
li produzione e nuovi ordinativi, bene invece l’export. Cala l’occupazione, 
mentre i prezzi restano stabili. 
All’inizio di febbraio la Banca centrale ha ridotto di 0,25 punti il tasso di rife-
rimento, portandolo al 7,50%, come atteso dai mercati. La manovra segue 
il taglio di 0,50 punti attuato a dicembre. Il tasso è ai minimi dal 2014. La de-
cisione delle autorità monetarie è giustificata dalla moderazione dell’infla-
zione, scesa a gennaio al 2,5%, ben al di sotto del target ufficiale del 4%. La 
Banca centrale ha confermato un orientamento espansivo per almeno tutto 
il 2018, mentre nel medio termine ritiene che le spinte inflazionistiche siano 
destinate a rafforzarsi a causa della minore propensione al risparmio delle 
famiglie e della più rapida crescita dei salari, a causa della scarsità di lavoro. 
Secondo gli analisti, i tassi dovrebbero scendere al 6,8% entro fine 2018 e al 
6,2% l’anno successivo. 
Standard & Poor ha recentemente migliorato il rating del debito russo da BB+ 
a BBB- (il rating dell’Italia è BBB/A2). 
Il 18 marzo avranno luogo le elezioni presidenziali, che secondo le attese do-
vrebbero confermare Vladimir Putin alla guida del paese. 
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Sul quadro generale di questo primo trimestre, influiscono le incognite 
legate allo scenario politico, quanto mai incerto. All’indomani delle ele-
zioni, manca un vincitore assoluto: nessun partito o coalizione ha la mag-
gioranza assoluta dei seggi. A prevalere è stato il voto anti-sistema con i 
5 stelle primo partito (oltre il 30% dei voti) e la Lega (18%) davanti a Forza 
Italia (14%); molto sotto le attese il PD (20%). Il gap di crescita fra l’Ita-
lia e gli altri paesi dell’eurozona è ancora ampio e questo conferma la 
nostra vulnerabilità rispetto all’eventualità di un contesto internazionale 
meno favorevole. Si confermano le incertezze di un paese che dovrà 
affrontare, nei prossimi mesi, il difficile passaggio della normalizzazione 
della politica monetaria. Il prossimo Governo riceve l’eredità di una fase 
congiunturale orientata positivamente, ma i problemi di fondo non sono 
certo superati.
Più in dettaglio, la congiuntura economica italiana si presenta in recu-
pero. Nel 2017 il prodotto interno lordo è aumentato dell’1,5%. Si tratta di 
un risultato che indica che il processo di ripresa, iniziato nel 2014 con una 
crescita del PIL dello 0,2% seguito da un +0,9% nel 2015 e da un +1,1% nel 
2016, è in accelerazione. Non va tuttavia dimenticato che il tasso di cre-
scita italiano è tra i più bassi tra quelli registrati negli altri paesi dell’Unione 
Europea e nelle altre economie sviluppate. Il quadro economico mon-
diale è in forte sviluppo e le nostre esportazioni ne sono favorevolmente 
influenzate. Restano comunque deboli i consumi interni compresi quelli 
alimentari e questo è il principale fattore di freno della nostra economia 
che è pesantemente influenzata dalla crescente concentrazione della 
ricchezza, e ha come conseguenza un incremento della povertà relativa 
ed assoluta. Inoltre l’Italia si caratterizza per altre due debolezze rispetto 
ai partner europei: una disoccupazione più elevata della media, soprat-
tutto giovanile e un livello di debito pubblico tenacemente arroccato su 
un livello troppo alto (130% del PIL). 

Un 2017 da record per la produzione industriale
A dicembre 2017 la produzione industriale registra un incremento dell’1,6% 
rispetto a novembre. Nella media del trimestre ottobre-dicembre 2017 la 
produzione è aumentata dello 0,8% nei confronti dei tre mesi precedenti.
Corretto per gli effetti di calendario, a dicembre 2017 l’indice è aumentato 
in termini tendenziali del 4,9% (i giorni lavorativi sono stati 18, contro i 20 di 
dicembre 2016). Nella media del 2017 la produzione è aumentata del 3,0% 
rispetto all’anno precedente.

ECONOMIA ITALIANA

Produzione industriale Costruzioni Vendite al dettaglio Nuove vetture Finanziam. alle imprese

+4,9% +2,8% -0,1% -1,4% -6,3%
dicembre
2017/2016

dicembre
2017/2016

dicembre
2017/2016

febbraio 
2018/2017

dicembre
2017/2016

Fiducia consumatori Fiducia imprese Esportazioni Tasso disoccupazione Tasso disocc. giovanile

9,7% 11,1% 31,5%
febbraio
2017/2016

febbraio
2017/2016

dicembre
2017/2016

gennaio 
2018

gennaio
2018

ÈÈ
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L’indice destagionalizzato mensile registra variazioni congiunturali positive 
nel raggruppamento dei beni strumentali (+4,7%), dei beni intermedi (+2,6%) 
e dei beni di consumo (+1,9%); una variazione negativa segna invece il 
comparto dell’energia (-1,5%).

Impennata per i beni strumentali, soprattutto macchine utensili
In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano 
a dicembre 2017 un aumento significativo per i beni strumentali (+9,1%); in 
misura rilevante aumentano anche i beni intermedi (+5,7%) e i beni di consu-
mo (+5,5%) mentre il comparto dell’energia segue una variazione negativa 
(-3,1%).
Per quanto riguarda i settori di attività economica, a dicembre 2017 i com-
parti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fab-
bricazione di macchinari e attrezzature (+15,6%), delle altre industrie ma-
nifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature 
(+12,1%) e della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchine e im-
pianti (+10,1%); diminuzioni si registrano invece nei settori della fabbricazio-
ne di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e orologi (-6,1%), dell’attività estrattiva (-3,5%) e 
della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-2,2%).

Le previsioni del Centro studi Confindustria
Il CSC (Centro studi Confindustria) rileva un incremento della produzione 
industriale dello 0,5% in febbraio su gennaio, quando è stata stimata una 
diminuzione dello 0,9% su dicembre. 
Nel primo trimestre 2018 la variazione congiunturale acquisita dell’attività 
industriale è di +0,6%, in frenata dal +0,8% nel quarto 2017. 
La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, è aumen-
tata in febbraio del 3,3% rispetto a febbraio 2017 e in gennaio del 3,2% sullo 
stesso mese dell’anno scorso. 

Buon andamento per l’indice delle costruzioni
A dicembre 2017, rispetto al mese precedente, l’indice destagionalizzato 
della produzione nelle costruzioni registra un incremento del 2,1%. Nello stes-
so mese, gli indici di costo del settore diminuiscono dello 0,2% per il fabbri-
cato residenziale e per il tronco stradale senza tratto in galleria e dello 0,1% 
per l’indice del tronco stradale con tratto in galleria.
Nella media del quarto trimestre l’indice destagionalizzato della produzione 
nelle costruzioni è aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre precedente. 
L’anno 2017 si chiude con una leggera diminuzione dell’indice grezzo (-0,3% 
la variazione annua rispetto al 2016) e una modesta ripresa dell’indice cor-
retto per gli effetti di calendario (+0,3%).
Su base tendenziale, a dicembre 2017 si registra un aumento del 2,8% per 
l’indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calenda-
rio (i giorni lavorativi sono stati 18 contro i 20 di dicembre 2016). Nello stesso 
arco temporale l’indice grezzo diminuisce del 4,1%.
Rispetto al mese di dicembre 2016, gli indici del costo di costruzione aumen-
tano dello 0,6% per il fabbricato residenziale, dell’1,1% per il tronco stradale 
con tratto in galleria e dell’1,5% per quello senza tratto in galleria. In media 
annua gli indici del fabbricato residenziale incrementano dello 0,6%, quelli 
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del tronco stradale con tratto in galleria dello 0,8% e quelli senza tratto in 
galleria dell’1,1%. A dicembre 2017, l’aumento tendenziale del costo di co-
struzione del fabbricato residenziale è da attribuire all’incremento dei costi 
dei materiali (+0,7 punti percentuali).
Anche l’incremento tendenziale degli indici del costo di costruzione dei 
tronchi stradali deriva dall’aumento dei costi dei materiali, sia per quello 
con tratto in galleria (+1,3 punti percentuali) che per quello senza tratto in 
galleria (+1,7 punti percentuali).

Lieve calo a febbraio per l’auto (-1,4%), dopo un inizio anno positivo
A febbraio il mercato italiano dell’auto totalizza 181.734 immatricolazioni, 
con un calo dell’1,4% rispetto allo stesso mese del 2017. I volumi immatrico-
lati nei primi due mesi dell’anno in corso ammontano a 359.907 unità, l’1% in 
più rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2017.
Su questa flessione possono aver pesato l’instabilità del quadro politico e 
l’effetto attesa creato dal clima pre-elettorale.

Preoccupa la debolezza dei consumi interni. Bene solo la GDO
A dicembre 2017 le vendite al dettaglio registrano una diminuzione, rispetto 
al mese precedente, dello 0,3% sia in valore sia in volume. In particolare, di-
minuiscono sia le vendite di beni alimentari sia quelle di beni non alimentari 
(rispettivamente dello 0,2% e dello 0,3%, in valore e in volume).
Considerando l’andamento trimestrale, nel periodo ottobre-dicembre l’in-
dice complessivo registra, rispetto al trimestre precedente, una variazione 
positiva dello 0,1% in valore e una flessione dello 0,2% in volume. Nello stesso 
periodo, per le vendite di beni alimentari si rileva un incremento dello 0,2% 
in valore e una diminuzione dello 0,5% in volume; sostanzialmente stabile 
l’andamento dei beni non alimentari (-0,1% in valore, invariato il volume).
Nel confronto con il mese di dicembre 2016, le vendite al dettaglio registrano 
una flessione dello 0,1% in valore e dello 0,9% in volume. Nello stesso periodo 
quelle di prodotti alimentari aumentano dell’1,2% in valore e diminuiscono 
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dello 0,4% in volume, mentre le vendite di prodotti non alimentari registrano 
una diminuzione per entrambi gli aggregati (rispettivamente -0,7% e -1,1%).
Il 2017 si chiude quindi con una crescita delle vendite modesta (+0,2%), sin-
tesi di un aumento dell’1,4% per la grande distribuzione (all’interno della 
quale emerge la crescita del 3,2% dei discount di alimentari) e una diminu-
zione dello 0,8% delle vendite delle imprese operanti su piccole superfici.

In calo le sofferenze, ma anche i prestiti alle imprese
A dicembre 2017 i finanziamenti alle imprese sono diminuiti del 2,0% rispetto 
al mese di novembre e del 6,3% rispetto a dicembre 2016. Le sofferenze sono 
calate dello 3,8% su base mensile e del 18,4% su base annuale.

Prosegue il trend positivo del clima di fiducia dei consumatori 
A febbraio 2018 l’indice del clima di fiducia dei consumatori rimane sostan-
zialmente stabile. La componente economica e quella futura registrano una 
diminuzione; invece, la componente personale e quella corrente aumenta-
no per il terzo mese consecutivo confermando un trend positivo in atto dalla 
seconda metà del 2017. La flessione registrata nella componente econo-
mica riflette un peggioramento delle aspettative sia sulla situazione econo-
mica del paese sia sulla disoccupazione; per quanto riguarda la situazione 
personale, l’evoluzione positiva dell’indice è caratterizzata dal miglioramen-
to sia dei giudizi sia delle aspettative sulla situazione economica familiare; 
anche il saldo relativo all’opportunità, nel momento attuale, di effettuare 
acquisti di beni durevoli è in aumento.

Torna a crescere l’ottimismo delle imprese
L’indice composito del clima di fiducia delle imprese si riporta sul livello del-
lo scorso dicembre recuperando la flessione registrata a gennaio 2018. Le 
aspettative sono complessivamente più favorevoli nel settore manifatturiero, 
nei servizi e nelle costruzioni. Si registra invece un calo di fiducia nel commer-
cio al dettaglio. Analizzando le varie componenti dei climi di fiducia si segna-
la che, nel comparto manifatturiero, è in atto un miglioramento dei giudizi 
sul livello degli ordini unitamente a un decumulo delle scorte di magazzino; 
le attese sulla produzione, invece, registrano un lieve peggioramento, an-
che se il saldo si mantiene su livelli storicamente elevati. Nel settore delle 
costruzioni, la crescita dell’indice è trainata dall’aumento delle aspettative 
sull’occupazione presso l’azienda, mentre i giudizi sugli ordini sono in peg-
gioramento. Per quanto riguarda i servizi, l’incremento dell’indice di fiducia 
riflette una dinamica positiva di tutte le componenti; nel commercio al det-
taglio si assiste ad un deterioramento sia dei giudizi sulle vendite correnti sia 
delle aspettative sulle vendite future; il saldo delle scorte di magazzino rima-
ne pressoché stabile rispetto allo scorso mese.

Manifatturiero italiano in ottima salute 
L’indice PMI Markit (purchasing managers’ index) redatto da IHS-Markit, per il 
settore manifatturiero italiano, che con un’unica cifra mostra gli sviluppi delle 
condizioni generali del settore, ha raggiunto a febbraio 56,8, segnalando le 
ottime condizioni operative del settore, nonostante la diminuzione dal valore 
di 59,0 registrato a gennaio.
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In aumento l’occupazione giovanile
Dopo il calo del mese scorso a gennaio 2018 gli occupati tornano a cresce-
re, anche se di poco (+0,1%, pari a +25.000 rispetto a dicembre). Il tasso di 
occupazione sale al 58,1% (+0,1 punti percentuali). L’aumento dell’occupa-
zione nell’ultimo mese è determinato dalla componente femminile e, con 
riferimento all’età, dalla forte crescita dei giovani di 15-24 anni e da quella 
più lieve degli ultracinquantenni, a fronte di un calo tra gli uomini e nelle 
classi di età centrali tra 25 e 49 anni. Crescono in misura consistente i dipen-
denti a tempo determinato, mentre calano i permanenti e gli indipendenti. 
Le persone in cerca di occupazione tornano a crescere a gennaio (+2,3%, 
+64.000) dopo cinque mesi consecutivi di calo. L’aumento della disoccu-
pazione interessa donne e uomini e si distribuisce tra tutte le classi di età. 
Il tasso di disoccupazione sale all’11,1% (+0,2 punti percentuali rispetto a 
dicembre), mentre quello giovanile scende al 31,5% (-1,2 punti). Gli inattivi 
tra i 15 e i 64 anni calano dello 0,6% (-83.000). La diminuzione interessa pre-
valentemente le donne e i giovani 15-24enni. Il tasso di inattività scende al 
34,5% (-0,2 punti percentuali).

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

Il Commodity-price index dell’Economist, rilevato nella settimana tra il 
20 e il 27 febbraio 2018, registra un aumento congiunturale dell’1,0% sui 
prezzi (in dollari) dell’intero paniere e una diminuzione dello 0,1% sui prezzi 
delle materie prime industriali. Trend positivo per le variazioni annuali, che 
registrano rispettivamente +5,7% e +11,9%, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso. 

Il dollaro debole rallenta la corsa delle commodity in euro
Si è rafforzato, negli ultimi mesi, il trend espansivo dei prezzi delle materie 
prime sui mercati internazionali. Al tempo stesso l’apprezzamento dell’euro 
sul dollaro ne ha calmierato l’impatto sui costi di approvvigionamento per le 
imprese italiane, che beneficiano di condizioni favorevoli. 
Dopo i pesanti rialzi con cui si è aperto il 2018, rallentano leggermente a feb-
braio sia l’indice Prometeia dei prezzi delle commodity in dollari (+2,3%) sia 
soprattutto quello in euro (circa 0,9%). 

In aumento metalli ferrosi e cacao
A livello di singole materie i maggiori apprezzamenti hanno interessato ca-
cao (+8,8%), grano (+6,9% la varietà HRS - Hard Red Spring), nickel (+5,7%), 
stagno (+4,6%). Sostanzialmente stabili oro, platino, cellulosa, piombo e gom-
ma. In ribasso i prezzi di gas naturale (-24,6% per quello americano, -9,1% per 
quello europeo), petrolio (-5,2% il Brent, -4,9% la varietà Dubai, -2,4% il WTI), 
argento (-3,2%), olio di palma (-2,1%).

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

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

All -0,1% 11,9% Gold
Non food agriculturals 2,4% -1,3% $ per oz -1,6% 4,9%
Metals -1,1% 18,0% West Texas Intermediate

$ per barrel -2,3% 16,7%

The Economist Commodity - price Index

Fonte: The Economist, 20 -27 feb 2018.

NICKEL CRUDE OIL AVERAGE ALLUMINIO MINERALE DI FERRO

gen 2018/dic 2017 gen 2018/dic 2017 gen 2018/dic 2017 gen 2018/dic 2017

5,7% -4,2% -1,3% 1,5%
$/Mt $/Bbl $/Mt $/Dmtu

RAME GOMMA NATURALE TSR20 CACAO ZUCCHERO
gen 2018/dic 2017 gen 2018/dic 2017 gen 2018/dic 2017 gen 2018/dic 2017

-0,8% -2,7% 8,8% -3,8%
$/Mt $/Mt $/Kg $/Kg
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Il buon andamento del manifatturiero spinge i prezzi degli acciai
Nuovi rincari per i principali prodotti siderurgici, sia sulle piazze dell’Europa 
settentrionale, sia su quelle di riferimento per l’Italia. Gli aumenti hanno in-
teressato trasversalmente quasi tutte le categorie, favoriti dalla buona con-
giuntura del manifatturiero (soprattutto in Italia, con produzione e ordinativi 
ai massimi), combinata alla scarsa disponibilità di prodotti d’importazione e, 
soprattutto, ai ristoccaggi operati nelle fasi intermedie della filiera siderurgica 
(distribuzione).
I rincari più consistenti sono stati registrati dai corsi dei laminati a caldo, at-
tualmente scambiati a 560 €/ton, +5,5% circa rispetto a gennaio. Variazioni 
di entità simile si sono osservate sui laminati a freddo (+4.5%). Poco mossi i 
corsi dei prodotti lunghi (rebar); tali tendenze non sorprendono, considerato 
che i primi mesi dell’anno sono un periodo normalmente poco favorevole 
allo sviluppo dei consumi di prodotti destinati alle costruzioni. Le news relative 
all’Italia (libri-ordine delle imprese pieni, tempi di consegna dilatati e scarsa 
competitività delle importazioni, anche a causa dell’euro forte) confermano 
una situazione di scarsa disponibilità di materie prime siderurgiche. 

I prezzi delle materie prime, trend 2010-2018 (valori nominali, US$, 2010=100)

Fonte: elaborazione dati World Bank.
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Andamento eterogeneo dei non ferrosi
La caduta dei corsi azionari nelle principali borse mondiali ha contagiato, 
oltre al petrolio, anche i prezzi dei metalli non ferrosi, in particolare quelli più 
esposti alle dinamiche speculative: rame e alluminio. Per entrambi i prodotti 
febbraio si è chiuso con una flessione del 2% circa in euro, nonostante la ri-
presa osservata nell’ultima settimana del mese. Più stabili i corsi di piombo e 
zinco (+1 e -1% rispettivamente) mentre continuano a guadagnare terreno i 
prezzi dello stagno e, soprattutto, del nickel. In particolare, l’apprezzamento 
dello stagno (+3% in euro su base mensile) è dovuto ai ristoccaggi effettuati 
in Cina, in un contesto di domanda e offerta, che sarà probabilmente stem-
perato dalle forniture di materia prima in arrivo dall’Indonesia.
Il nickel, dopo i rincari di gennaio, ha chiuso febbraio con un apprezzamento 
(in euro) del 5% circa, fra i più elevati rispetto alle materie prime monitorate, 
grazie alla ricostituzione delle scorte nel periodo antecedente ai festeggia-
menti del capodanno cinese, combinata con una domanda tonica, in pri-
mis nel settore siderurgico e in quello della produzione di batterie.

Il Brent ripiega verso i 65 US$/b
La caduta dei prezzi dei petroliferi osservata in febbraio (con il Brent che nel 
giro di una settimana ha lasciato sul terreno il 10% circa del suo valore) sem-
bra confermare l’ipotesi della speculazione e della volatilità ad essa connes-
sa. Anche se nelle settimane più recenti le quotazioni petroliferi hanno recu-
perato terreno, limitando la flessione media mensile al 5% circa, il mercato 
continua infatti ad essere sostenuto da una quantità record di scommesse 
rialziste, che aumentano significativamente il rischio di nuovi tracolli in caso 
di mutamenti repentini dei fondamentali.
L’osservato speciale rimane lo shale oil statunitense, il cui rimbalzo produttivo 
(+9,5% su base annua nei primi due mesi del 2018) ha contribuito non poco 
ad alimentare il recente ripiegamento dei prezzi. Considerato che le attese 
per il prossimo futuro sono orientate verso un altro aumento della produzione 
USA ancora più intenso di quello di gennaio, un’ulteriore caduta verso quota 
60 US$/b non è quindi da escludere a priori. 



Insight

20

Forte calo dei prodotti petroliferi
I ribassi sperimentati dal petrolio in febbraio hanno alimentato un declino dei 
corsi di tutti i prodotti raffinati sulle piazze del Mediterraneo, scesi in maniera 
relativamente più intensa rispetto all’input di produzione, con variazioni in 
euro comprese il 7,5% della nafta e il 3,5% del cherosene Jet. Ripiegamenti 
marcati anche per gasolio e olio combustibile, in flessione del 7% circa, sem-
pre in euro.

Il calo del petrolio non influenza i corsi delle materie plastiche
I principali mercati chimici europei non sembrano risentire delle tensioni in 
atto sui mercati petroliferi. Le fluttuazioni più intense continuano a rimanere 
limitate alle fasi più a monte della filiera chimica (dove operano le imprese 
“di base” direttamente impegnate nei processi di approvvigionamento di 
nafta, in calo del 7% su base mensile) attenuandosi poi nelle fasi più prossime 
alla realizzazione del prodotto finito, dove operano (tra gli altri) i buyers che 
acquistano plastiche. In questo contesto il polietilene ha mantenuto un an-
damento moderatamente rialzista in febbraio, con variazioni comprese tra 
lo 0,7% delle varietà a bassa densità (LDPE) e il 2,5% di quelle ad alta densità 
(HDPE). Più stabile il polipropilene (+0,9%), mentre si registra qualche apprez-
zamento, di entità sempre contenuta (inferiore al punto e mezzo percen-
tuale) sui corsi di PVC e PET. In generale le imprese europee che producono 
polimeri continuano a mantenere il grado di utilizzo degli impianti su livelli 
elevati, nonostante l’euro forte scoraggi le esportazioni verso i tradizionali 
mercati di destinazione. 

Nuovi deprezzamenti per le gomme
In febbraio le quotazioni della gomma sintetica hanno mantenuto un an-
damento cedente (-2% circa, in euro), nonostante l’intenso apprezzamento 
registrato dai principali input di produzione specifici (con stirene e butadiene 
che hanno maturato rincari a doppia cifra nelle settimane più recenti).
Anche la gomma naturale ha perso terreno, con un deprezzamento del 4% 
circa per il caucciù, attualmente ai minimi biennali e con le uniche prospetti-
ve di ripresa ancorate al possibile impatto del piano congiunto di tagli all’ex-
port recentemente sottoscritto da Indonesia, Tailandia e Malesia.

In recupero il legname, stabile la cellulosa
Il ripiegamento di inizio 2018 registrato dal legname di conifera ha lasciato 
spazio a un andamento di segno opposto nelle osservazioni più recenti: feb-
braio si è chiuso con un apprezzamento del 4% circa (in euro), riportandolo 
ai livelli di dicembre scorso (+34% circa rispetto a febbraio 2017). I recenti 
aumenti, che si aggiungono a quelli registrati nella seconda metà del 2017 
(legati alla scarsità che si è venuta a creare sul mercato UE dopo l’imple-
mentazione dei dazi USA sul legname canadese), non hanno avuto comun-
que un effetto visibile sui corsi della cellulosa, almeno per ora. 

In flessione lana e cotone, aumenta il pellame
Si arresta, dopo quattro mesi consecutivi di rincari, il percorso espansivo dei 
prezzi della lana, che chiude febbraio con un leggera flessione in euro ri-
spetto al conseguito del mese precedente. Tendenza analoga (ma intensità 
molto maggiore) per il cotone, in calo di cinque punti percentuali, sempre in 
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Previsioni prezzi materie prime (var. % rispetto al trimestre precedente)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia Commodity, febbraio 2018.

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

PETROLIO +5,3 -0,5 -2,6 +2,6 

CARBONE -0,6 -4,9 -5,3 -3,5 

GAS NATURALE +2,0 +1,9 +3,4 +1,9 

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

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

ENERGIA ELETTRICA +5,3 +2,3 +0,6 -0,4 

MINERALI DI FERRO -4,0 -5,5 -0,8 -2,6 

ROTTAMI DI FERRO +8,5 -5,4 -3,5 -1,2 

ACCIAI PIANI +3,8 +2,3 -2,2 +0,2 

ACCIAI LUNGHI +1,4 -1,1 -3,0 +0,0 

RAME -0,6 +2,7 +0,3 +2,8 

ALLUMINIO +1,1 +5,9 +3,5 +2,5 

PIOMBO -0,7 -0,8 -1,1 +0,5 

ZINCO +4,0 +3,5 +0,8 -0,6 

STAGNO +3,3 +5,5 +3,8 +4,2 

NICKEL +10,8 +3,5 -0,7 +1,5 

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

CEREALI USA +0,3 +3,8 +1,1 +1,6 

CEREALI +1,7 +0,5 -2,4 -1,6 

COLONIALI -6,0 +2,0 +1,1 +1,4 

GOMMA +0,6 +7,3 +4,4 +6,3 

LEGNAME TROPICALE -0,8 +2,4 +0,9 +0,7 

LEGNAME CONIFERE +3,3 -0,3 -0,2 -0,2 

PASTA PER CARTA +5,1 -1,4 -2,3 -1,0 

LANA +10,6 +0,1 -1,2 -0,2 

COTONE +7,9 -0,3 -1,0 +0,1 

PELLI +8,2 +10,1 +5,1 +3,5 

ORGANICI DI BASE +5,9 +1,5 -3,2 +2,4 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI +10,6 -1,4 -2,9 +0,4 

MATERIE PLASTICHE +3,5 +6,2 -0,3 +3,0 

ELASTOMERI -0,7 +4,2 +0,8 +0,5 

FIBRE CHIMICHE +5,9 +2,7 +0,3 -0,1 

SOIA -2,2 +2,3 +0,1 +0,9 

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

euro. Relativamente più stabili i prezzi delle pelli (poco mosse rispetto a gen-
naio) e del poliestere, in crescita di circa un punto percentuale nello stesso 
periodo.

Commodity alimentari in crescita
Prezzi in crescita per tutte le principali granaglie, con variazioni comprese tra 
il +4% del grano e il 2,3% della soia: è tuttavia prematuro parlare di ripresa, 
soprattutto per grano e mais, che si attestano su livelli in euro ancora del 15% 
più bassi rispetto a sei mesi fa.
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
gen 2018

Prezzo in $
feb 2018 var. %

Aluminum ($/mt) 2209,7 2181,8 -1,3%
Banana, Europe ($/kg) 1,0 0,8 -18,0%
Banana, US ($/kg) 1,1 1,3 12,0%
Barley ($/mt) 121,7 128,6 5,7%
Beef ($/kg) 4,1 4,3 3,6%
Coal, Australian ($/mt) 106,9 104,7 -2,0%
Coal, Colombian ($/mt) 86,4 81,5 -5,6%
Coal, South African ($/mt) 92,7 90,0 -3,0%
Cocoa ($/kg) 2,0 2,1 8,8%
Coconut oil ($/mt) 1399,0 1252,0 -10,5%
Coffee, Arabica ($/kg) 3,1 3,0 -1,8%
Coffee, Robusta ($/kg) 2,0 2,0 0,7%
Copper ($/mt) 7065,9 7006,5 -0,8%
Copra ($/mt) 942,5 835,0 -11,4%
Cotton, A Index ($/kg) 2,0 1,9 -3,1%
Crude oil, average ($/bbl) 66,2 63,5 -4,2%
Crude oil, Brent ($/bbl) 69,0 65,4 -5,2%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 66,0 62,8 -4,9%
Crude oil, WTI ($/bbl) 63,7 62,2 -2,4%
DAP ($/mt) 395,0 404,0 2,3%
Fish meal ($/mt) 1572,0 1605,0 2,1%
Gold ($/troy oz) 1331,3 1330,7 0,0%
Groundnut oil ($/mt) 1335,0 1325,0 -0,7%
Groundnuts ($/mt) 1225,0 1200,0 -2,0%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 76,3 77,5 1,5%
Lead ($/mt) 2584,1 2581,1 -0,1%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 8,8 8,8 0,0%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 426,7 432,5 1,4%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 268,3 275,8 2,8%
Maize ($/mt) 155,8 163,4 4,8%
Meat, chicken ($/kg) 2,1 2,0 -4,3%
Meat, sheep ($/kg) 5,6 6,0 7,4%
Natural gas index (2010=100) 84,9 71,1 -16,3%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 7,6 6,9 -9,1%
Natural gas, US ($/mmbtu) 3,5 2,7 -24,6%
Nickel ($/mt) 12864,9 13595,9 5,7%
Orange ($/kg) 0,8 0,8 2,8%
Palm kernel oil ($/mt) 1260,0 1148,0 -8,9%
Palm oil ($/mt) 677,0 663,0 -2,1%
Phosphate rock ($/mt) 81,0 86,0 6,2%
Platinum ($/troy oz) 990,1 987,3 -0,3%
Plywood (cents/sheet) 492,1 505,9 2,8%
Potassium chloride ($/mt) 225,0 226,0 0,4%
Rapeseed oil ($/mt) 848,0 829,0 -2,2%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 422,0 411,0 -2,6%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 442,0 425,0 -3,8%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 410,8 407,8 -0,7%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 380,9 395,4 3,8%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,7 1,7 -0,1%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,5 1,5 -2,7%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 661,1 670,1 1,4%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 751,9 762,2 1,4%
Silver ($/troy oz) 17,1 16,6 -3,2%
Soybean meal ($/mt) 386,0 431,0 11,7%
Soybean oil ($/mt) 864,0 842,0 -2,5%
Soybeans ($/mt) 405,0 418,0 3,2%
Sugar, EU ($/kg) 0,4 0,4 1,4%
Sugar, US ($/kg) 0,6 0,6 -2,9%
Sugar, world ($/kg) 0,3 0,3 -3,8%
Sunflower oil ($/mt) 784,0 794,3 1,3%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 3,0 2,9 -3,5%
Tea, Colombo ($/kg) 4,2 4,1 -2,1%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,2 1,9 -12,3%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,8 2,8 1,2%
Tin ($/mt) 20696,9 21651,6 4,6%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4924,7 4928,3 0,1%
TSP ($/mt) 278,0 278,0 0,0%
Urea  ($/mt) 224,0 229,0 2,2%
Wheat, US HRW ($/mt) 192,2 == ==
Wheat, US SRW ($/mt) 178,3 190,6 6,9%
Woodpulp ($/mt) 875,0 875,0 0,0%
Zinc ($/mt) 3441,5 3532,9 2,7%
Fonte: World Bank.
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VALUTE

Le parole sono le protagoniste dell’ultimo mese: quelle di Trump hanno 
affossato il dollaro, quelle non dette da Draghi danno forza all’euro e 
quelle che mancano tra Regno Unito ed Unione Europea pesano sulla 
sterlina.

L’euro potrebbe trarre beneficio da un cambiamento di linguaggio della BCE
L’euro potrebbe accelerare la sua corsa dopo la riunione della BCE di mar-
zo: è questa l’opinione diffusa dagli analisti in vista di un potenziale cambia-
mento nel linguaggio sinora utilizzato nella comunicazione ai mercati. Rima-
ne molto improbabile che la BCE opti nel prossimo futuro per una qualsiasi 
alterazione dell’attuale orientamento di politica monetaria. Ma, mentre fino 
ad ora la BCE ha dichiarato in ogni occasione di essere pronta ad aumenta-
re il livello degli acquisti obbligazionari effettuati sia in termini di durata che di 
dimensioni nel caso in cui le prospettive economiche si deteriorassero nella 
zona euro, adesso i mercati si attendono che questa frase venga omessa nei 
prossimi comunicati stampa. Se ciò dovesse accadere, i mercati percepi-
rebbero tale evento come una leggera mossa verso la normalizzazione della 
politica, finendo per spingere la valuta europea sempre più in alto.
L’euro a febbraio ha perso mensilmente lo 0,3% nei confronti delle valute dei 
suoi principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione positiva 
pari al 4,46% rispetto al dato di febbraio 2017.

Gli annunci di Trump sui dazi affossano il dollaro
Le decisioni di Donald Trump relative all’introduzione di una serie di dazi 
sull’importazione di acciaio ed alluminio, due elementi chiave per nume-
rosi settori dell’industria, hanno scosso le borse, agitando le ultime sedute 
dei mercati. Non sono mancate le ripercussioni anche sul fronte valutario. 
Il dollaro era reduce da due settimane di recupero, che lo avevano por-
tato ai massimi da un mese e mezzo contro l’euro. Le parole del vulcanico 
tycoon hanno però ribaltato completamente tale andamento, riaffossando 
il biglietto verde. In pochi minuti, miliardi di dollari di capitalizzazione sono 
svaporati dal Dow Jones, il dollaro è crollato, i treasury bond sono scattati 
al rialzo e tutti i paesi rivali degli USA hanno deprecato la misura, preparan-
do contromosse. Inoltre nell’ultimo periodo si sta notando un progressivo 
crescere di interesse da parte degli investitori per altre aree economiche, 
in primis Europa e Giappone, per via dei loro dati incoraggianti. In questo 
scenario un nuovo indebolimento del biglietto verde è l’opzione più proba-
bile secondo gli analisti di Goldman Sachs, anche in un contesto di rialzo 
dei tassi da parte della FED e di aumento dei rendimenti dei titoli di stato 
statunitensi. 

EURO DOLLARO YEN STERLINA

EURO

DOLLARO
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Lo yen si rafforza grazie alle difficoltà del dollaro
La divisa giapponese conferma ed estende il recupero di terreno osservato 
lo scorso mese, accelerando fino al record degli ultimi sedici mesi nei con-
fronti del dollaro. Dietro questo trend c’è il timore di una guerra commer-
ciale, dopo la recente proposta di Donald Trump sull’imposizione di dazi 
su acciaio e alluminio. Anche se tali dazi non riguarderanno direttamente 
il Sol Levante, le maggiori incertezze sui mercati finanziari hanno spinto gli 
investitori a cercare sicurezza nello yen. Giocano altresì a favore della divisa 
nipponica gli ultimi commenti del banchiere centrale giapponese Haruhiko 
Kuroda secondo cui, nell’anno fiscale 2019, la Banca del Giappone sarà in 
grado di chiudere il massiccio programma degli acquisti QE grazie alla risali-
ta dell’inflazione verso l’obiettivo di 2%. 

Gli accordi Brexit e gli ultimi dati sull’economia pesano sulla sterlina
La sterlina ha perso ulteriore terreno lo scorso mese in quanto gli investitori, 
visti i continui dubbi sul fatto che possa essere negoziato un accordo di tran-
sizione tra l’Unione Europea e la Gran Bretagna, preferiscono al momento 
altre valute. Gli analisti dicono che un accordo contribuirebbe a chiarire il 
percorso per un rialzo dei tassi d’interesse più tardi quest’anno da parte del-
la Banca d’Inghilterra. All’inizio di quest’anno, gli investitori avevano chia-

YEN

STERLINA

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, febbraio 2018.

ramente visto dei segnali per una presa di posizione aggressiva da parte 
di diversi funzionari della BoE, tuttavia i negoziati hanno gettato dubbi sul 
loro ottimismo, con il risultato di una sterlina più debole. Anche gli ultimi dati 
economici dal Regno Unito non hanno fornito alcun supporto per la sterlina. 
Nationwide ha riportato che i prezzi delle abitazioni sono scesi inaspettata-
mente a febbraio, mentre i prestiti netti a privati hanno mancato le previsioni 
degli analisti. L’indice PMI Markit per il settore manifatturiero a febbraio è 
stato migliore del previsto (55,2 a febbraio), ma ancora inferiore alla lettura 
di gennaio di 55,3; i documenti mostrano che quella è l’attività più bassa in 
otto mesi. I dati PMI sulle costruzioni verranno rilasciati nei prossimi giorni e si 
prevede che siano saliti a 50,5 da 50,2.

La Cina inaugura ufficialmente i petro-yuan
Brutte notizie per il dollaro e il suo status di valuta di riserva globale: come già 
si presagiva nelle scorse settimane verso la fine di questo mese verranno lan-
ciati i contratti sul petrolio denominati in yuan, i petro-yuan per l’esattezza. 
Artefice di ciò la è Cina, che ha superato gli Stati Uniti d’America lo scorso 
anno diventando il più grande importatore di petrolio nel mondo, acquistan-

YUAN

-

=

+

MONETA Media del
cambio mensile

Variazione dal
mese precedente

Variazione
ultimi 12 mesi

ARGENTINE PESO 24,50 5,7% 47,5%

AUSTRALIAN DOLLAR 1,57 2,2% 12,9%

BRAZILIAN REAL 4,01 2,4% 21,5%

CANADIAN DOLLAR 1,55 2,4% 11,4%

INDIAN RUPEE 79,56 2,5% 11,6%

INDONESIAN RUPIAH 16793,74 2,9% 18,4%

RUSSIAN ROUBLE 70,20 1,6% 13,0%

TURKISH LIRA 4,67 1,5% 19,7%

US DOLLAR 1,23 1,2% 16,0%

CHINESE YUAN 7,81 -0,4% 6,7%

MALAYSIAN RINGGIT 4,83 0,1% 2,2%

MEXICAN PESO 23,03 -0,3% 6,6%

UK POUND STERLING 0,88 0,1% 3,7%

JAPANESE YEN 133,29 -1,4% 10,9%

SOUTH AFRICAN RAND 14,60 -1,9% 4,0%

SWISS FRANC 1,15 -1,5% 8,3%
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do circa 8,43 milioni di barili al giorno per alimentare la domanda da parte 
del governo e delle raffinerie indipendenti. La nazione ha anche accumu-
lato milioni di barili per la sua strategic petroleum reserve. Così Pechino ha 
deciso di mettere in circolazione una serie di contratti petroliferi future deno-
minati in yuan, sancendo di fatto la nascita della prima, concreta alternativa 
all’egemonia del petro-dollaro. Il nuovo contratto partirà il 26 marzo prossimo 
a Shanghai, secondo quanto scrive l’agenzia Bloomberg, che cita la China 
securities regulatory commission, ovvero la Consob cinese.

Lanciato il petro venezuelano
Nicolas Maduro l’aveva preannunciato nei mesi scorsi e a febbraio è passato 
dalle parole ai fatti: il Venezuela ha infatti lanciato la sua criptovaluta, il pe-
tro, una moneta digitale garantita dal petrolio che nei fatti è uno strumento 
del regime chavista per cercare di aggirare le sanzioni occidentali. L’opera-
zione prevede l’emissione di cento milioni di petro-token, ciascuno garantito 
da un barile di greggio, per un valore totale che nelle stime del Governo di 
Caracas sarà pari a 6 miliardi di dollari. Ma i dubbi sull’operazione non man-
cano, a partire dalla reale copertura di greggio, che non sarebbe sufficiente 
e garantire l’emissione del petro: si tratterebbe infatti di petrolio non ancora 
estratto dal pozzo Ayacucho 1, nell’Orinoco e per di più non nella completa 
disponibilità di Caracas, essendo estratto da una joint venture. L’opposizione 
ha contestato duramente l’utilizzo del petrolio per coprire il debito del Paese. 
Il Tesoro americano ha inoltre già messo in chiaro che qualsiasi acquisto di 
petro sarà considerato alla stregua di una violazione delle sanzioni imposte 
da Stati Uniti ed Europa.

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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Credito alle 
imprese Sofferenze Sofferenze/Prestiti Rendimento Titoli 

di Stato SPREAD BTP BUND

dic/nov dic/nov dicembre 2017 Asta febbraio 2018 Punti base

1,2% -3,8% 16,1% Ç 129

Nonostante la situazione in Italia continui ad essere difficile, con i presti-
ti alle imprese in continua diminuzione, le banche italiane chiudono un 
2017 molto positivo. Il mercato del credito europeo continua a mostrare 
segni di miglioramento e non sorprendono recenti rialzi dei rendimenti dei 
titoli di stato.

Rimane invariata la politica monetaria della BCE
Durante la riunione dell’8 marzo il consiglio direttivo della BCE ha deciso di 
mantenere invariate le attuali politiche monetarie espansive. Nonostante i 
miglioramenti del mercato del credito europeo, la bassa inflazione continua 
a indurre il governatore Draghi ad agire con la massima cautela. Nel mese di 
marzo la Banca centrale europea ha inoltre avviato una consultazione fra gli 
istituti di credito sulle nuove regole proposte per valutare l’adeguatezza dei 
livelli patrimoniali e di liquidità in modo che ogni banca sia messa al riparo da 
eventuali rischi. La consultazione è cominciata venerdì 2 marzo e terminerà 
il prossimo 4 maggio. Livelli adeguati di capitale e di liquidità sono essenziali 
per la capacità di tenuta delle singole banche e ci si attende che gli enti 
valutino i rischi assunti e che individuino, gestiscano in maniera efficace e 
coprano con livelli di capitale e liquidità sufficienti tutti i rischi rilevanti. 

Le banche italiane hanno chiuso bene il 2017
In Italia le banche hanno chiuso l’anno con profitti in crescita: al momento 
il saldo parziale è di 13,7 miliardi di euro, dato particolarmente interessan-
te se si ricorda la perdita registrata nel 2016, quando le prime otto banche 
nazionali toccarono un rosso di circa 15 miliardi di euro. Questo risultato ha 
invitato gli investitori a sostenere le quotazioni a Piazza affari, nonostante gli 
affanni derivanti dal periodo di elezioni. Tuttavia è giusto anche ricordare 
come la buona performance sia in parte dovuta anche al taglio netto dei 
costi del personale, che sono stati sforbiciati di un 5-10%, accompagnato da 
una chiusura di filiali e da un numero elevato di pensionamenti.

In Europa si irrobustiscono sia la domanda che l’offerta di credito 
Il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti delle IFM al settore privato (cor-
retto per l’effetto di cessioni, cartolarizzazioni e per il notional cash pooling) 
è salito al 2,9% a novembre. Nei vari settori di attività economica il tasso di 
incremento sui dodici mesi dei prestiti alle imprese non finanziarie è salito 
dal 2,9 di ottobre al 3,1% a novembre. Nel contempo, il tasso di incremento 
dei prestiti alle famiglie sui dodici mesi è salito al 2,8% per cento dal 2,7% di 
ottobre. Queste dinamiche sono state favorite dalla significativa flessione os-
servata nei tassi sui finanziamenti bancari all’interno dell’Area euro a partire 
dalla metà del 2014, nonché dai complessivi miglioramenti nell’offerta e nel-
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la domanda di prestiti bancari. Inoltre, le banche hanno compiuto progressi 
sul piano del risanamento dei propri bilanci, anche se in alcuni paesi i crediti 
deteriorati permangono su livelli elevati e potrebbero limitare l’intermedia-
zione finanziaria. Nel quarto trimestre del 2017 i criteri per la concessione di 
mutui alle famiglie per l’acquisto di abitazioni si sono allentati, mentre sono 
rimasti invariati quelli per la concessione di credito alle imprese. La pressione 
concorrenziale e la ridotta percezione dei rischi correlata alle migliori pro-
spettive economiche hanno rappresentato fattori importanti alla base di tali 
andamenti. Le banche hanno inoltre segnalato un incremento netto della 
domanda in tutte le categorie di prestiti.

Nuova battuta d’arresto del credito italiano
Nel nostro Paese, a dicembre, i finanziamenti alle imprese hanno subito una 
nuova battuta d’arresto, diminuendo del 2,0% rispetto al mese di novembre. 
Nei confronti del dato di dicembre 2016 si osserva una flessione del 6,3%. 
Continuano a ridursi le sofferenze bancarie, in maniera anche marcata: la 
variazione mensile è del -3,8% mentre a livello annuale il calo è pari al 18,4%. 
Il rapporto sofferenze/ prestiti erogati raggiunge quota 16,1, ma il trend ce-
dente è dovuto solamente al forte ribasso delle sofferenze. Anche l’indicato-
re dei prestiti alle famiglie si dimostra essere in affanno: la variazione mensile 
è del -0,2%, mentre quella annuale dello +0,8%. Il costo dei fondi erogati a 
dicembre è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al mese precedente.

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, gennaio 2018.

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% 2017/06 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% 2017/09 1,48% 2,06% 0,97%

2017/03 1,67% 2,16% 1,23% 2017/10 1,50% 2,02% 1,06%

2017/04 1,52% 2,18% 1,04% 2017/11 1,49% 2,00% 1,03%

2017/05 1,60% 2,13% 1,14% 2017/12 1,50% 2,00% 1,16%

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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Risalgono i rendimenti dei titoli di stato europei
A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di febbraio 
sono aumentati, con una remunerazione dell’1,27%, ossia 24 punti base in 
più rispetto al mese scorso. La dinamica è però molto variegata a livello na-
zionale: se Germania, Francia e Regno Unito vedono il loro costo del debito 
pubblico diminuire, il contrario si osserva nel caso di Italia, Spagna, Portogallo 
e Grecia. Nonostante il periodo elettorale, lo spread tra il BTP italiano e il suo 
corrispettivo tedesco è rimasto relativamente stabile, assestandosi a quota 
129 punti. Tuttavia gli analisti prevedono che l’incertezza derivante dal risul-
tato delle votazioni peserà sul differenziale, portandolo almeno a quota 150.
 
Rendimenti BTP in leggero aumento
In Italia il 27 febbraio il Tesoro ha collocato BTP per un totale di 7,710 miliardi 
di euro. Sono stati assegnati BTP 2023 per 4 miliardi di euro. Il rendimento si è 
attestato al 0,89% in crescita di 23 punti base dell’asta di fine gennaio e bid 
to cover pari a 1,38. Sono stati inoltre assegnati 2 miliardi di euro in BTP feb-
braio 2028. Il rendimento medio si è attestato al 2,06% pari a quello dell’asta 
precedente. La domanda ha superato l’offerta di 1,37 volte. Sono stati infine 
allocati 1,71 miliardi di euro in CCTEU aprile 2025 allo 0,42% pari all’asta pre-
cedente e con rapporto di copertura pari a 1,35.

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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Fonte: Elaborazione dati Bloomberg, marzo 2018.
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INFLAZIONE

Nell’Area euro l’HICP (harmonized index of 
consumer prices) di gennaio registra una 
variazione tendenziale del +1,3%, in diminu-
zione rispetto all’1,4% di dicembre. A gen-
naio 2017 la variazione era pari a +1,8%. 

AREA EURO ITALIA

Gennaio 2018 Gennaio 2018

1,3% 1,2%

Nell’UE-28 l’inflazione tendenziale è +1,6%, in discesa rispetto al +1,7% del 
mese precedente. A gennaio 2017 la variazione era pari a +1,2%. 
Le variazioni positive più alte si sono registrate in Lituania ed Estonia (+3,6%), 
e Romania (+3,4%), mentre le più basse a Cipro (-1,5%), Grecia (+0,2%) e 
Irlanda (+0,3%).

Attesa brusca diminuzione dell’indice IPCA per i saldi nell’abbigliamento
In Italia, a gennaio, l’analogo indice armonizzato dei prezzi al consumo 
(IPCA) diminuisce dell’1,5% su base mensile e cresce dell’1,2% su base annua 
(da +1,0% di dicembre). La flessione congiunturale è in larga parte dovuta 
ai saldi invernali dell’abbigliamento e calzature, di cui l’indice NIC non tiene 
conto.
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,4% su base mensile e dello 0,9% 
rispetto a gennaio 2017.

Stabile il NIC
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo 
dei tabacchi, aumenta dello 0,3% su base mensile e dello 0,9% su base an-
nua come a dicembre 2017.
La stabilità dell’inflazione risente del rallentamento della crescita dei prezzi 
degli alimentari non lavorati (+0,4%, da +2,4% di dicembre 2017), dei beni 
energetici non regolamentati (+2,5% da +4,4%) e dei servizi relativi ai trasporti 
(+1,3% da +2,8%), i cui effetti sono bilanciati dall’accelerazione dei prezzi 
degli alimentari lavorati (+2,1% da +0,8%) e degli energetici regolamentati 
(+6,4% da +3,7% del mese precedente).
A gennaio, sia l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari 
freschi, sia quella al netto dei soli beni energetici si attestano a +0,6% (la pri-
ma in salita di due decimi di punto percentuale e la seconda stabile rispetto 
al mese precedente).

Stabile il tasso tendenziale di crescita nei servizi
Su base annua la crescita dei prezzi dei beni è in lieve accelerazione (+1,3% 
da +1,1% di dicembre), mentre il tasso di crescita tendenziale dei servizi rima-
ne stabile rispetto al mese precedente (+0,6%).
L’inflazione acquisita per il 2018 è pari a +0,4% per l’indice generale e -0,1% 
per la componente di fondo. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della 
casa e della persona aumentano dell’1,0% su base mensile e dell’1,2% su 
base annua (da +1,3% di dicembre 2017).
I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto salgono dello 0,7% in ter-
mini congiunturali e dell’1,3% in termini tendenziali (da +1,5% del mese pre-
cedente).
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Inflazione in calo secondo i dati provvisori per febbraio 2018
Nel mese di febbraio 2018, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la va-
riazione annuale dell’inflazione nell’Area euro sarà pari a +1,2%, in diminuzio-
ne rispetto al +1,3% di gennaio 2018.
In Italia, secondo le stime preliminari rilasciate dall’ISTAT, l’indice nazionale 
dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, 
aumenterà dello 0,1% su base mensile e aumenterà dello 0,6% rispetto a feb-
braio 2017.

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.

+1,0

+1,6
+1,4

+2,0

+1,6

+1,2 +1,2
+1,4

+1,3
+1,1 +1,1

+1,0
+1,2

0,0

+0,5

+1,0

+1,5

+2,0

+2,5

Ogni utilizzo non autorizzato, includendo senza limiti la copia, distribuzione, trasmissione o qualsiasi altro utilizzo dei dati, non è permesso senza il previo consenso. Confindustria Piemonte 
non ha alcuna responsabilità, dovere o obbligazione riguardo al contenuto e alle informazioni riportati contenenti errori, imprecisioni, omissioni o ritardi dei dati o per qualsiasi azione 
presa con il loro utilizzo. Confindustria Piemonte non sarà responsabile per danni speciali, incidentali o consequenziali all’utilizzo dei dati.

Pubblicazione periodica
Direttore Responsabile Isabella Antonetto – Contatti: Ufficio Studi Economici - studi.economici@ui.torino.it.


