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In questo numero
Economia mondiale ► Bene l’economia, ma preoccupano i fronti geopolitici.

Economia italiana ► Momento delicato per l’Italia, da mesi senza governo in un contesto
economico in rapida evoluzione.

Materie prime ► Commodity in rialzo ad aprile. Volano alluminio, nichel e petrolio.

Valute ► Dollaro forte: quanto durerà?

Credito ► In Italia crediti alle imprese ancora fermi; calano le sofferenze.

Inflazione ► Variano poco i prezzi a marzo, prevista una frenata ad aprile causata 
dalla riduzione dei prezzi di gas ed elettricità.
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I dati pubblicati in aprile-inizio maggio confermano la tenuta dell’eco-
nomia americana e il raffreddamento dell’Europa: almeno in parte da 
considerarsi fisiologico dopo mesi di crescita molto sostenuta. Sono emer-
si, almeno in alcuni paesi, segnali di surriscaldamento: strozzature nella 
supply chain, problemi a reperire personale qualificato, prezzi delle forni-
ture in aumento e tempi più lunghi. In ogni caso, restano ottimistiche per 
tutte le aree le previsioni di crescita per quest’anno, in linea con quella 
registrata nel 2017. 
A preoccupare sono altri fronti. Il dollaro forte, se questa fase di rialzo pro-
seguirà nei prossimi mesi, potrebbe creare difficoltà ai paesi emergenti. 
Anche se la stabilità e la capacità di reazione di questi paesi è oggi mi-
gliore rispetto al passato.
L’avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Cina dovrebbe chiarire quanto sia 
concreto il rischio di guerre commerciali. Lo scenario più verosimile (e ra-
gionevole) è quello di accordi bilaterali: anche l’Europa sarà coinvolta 
dato l’ampio avanzo commerciale con gli Stati Uniti. Tuttavia l’estendersi di 
misure protezionistiche, posto che oggi sia praticabile, non conviene a nes-
suno, nemmeno all’economia americana, che molto produce all’estero. 
In Europa al centro dell’attenzione vi è il delicato dibattito sul bilancio 
dell’Unione Europea: la proposta del presidente Juncker è stata male 
accolta dai paesi maggiori contributori. Il percorso per l’approvazione 
rischia di esacerbare le tensioni in un’Europa mai così debole, divisa e in 
crisi di leadership e valori. 
Molti temi geopolitici condizioneranno l’economia reale nei prossimi mesi. 
Un esempio è la decisione americana di ritirarsi dall’accordo nucleare 
multilaterale con l’Iran siglato nel 2015 dalle sei maggiori potenze mon-
diali. La divergenza di vedute tra Stati Uniti e paesi europei è radicale. 
La “distensione” tra Stati Uniti e Nord Corea apre scenari interessanti e 
potrebbe preludere a una “distensione armata” tra i due paesi, con la 
Cina quale attento osservatore. 

  
Il dollaro forte preoccupa i mercati 
Il dollaro forte preoccupa i mercati finanziari per le possibili ricadute sui paesi 
emergenti. Gli analisti temono che il “cambiamento di paradigma” di un 
dollaro in rafforzamento possa avere effetti destabilizzanti su questi paesi, e 
a cascata sui mercati finanziari globali. Nella prima settimana di maggio, il 
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rialzo della valuta americana ha determinato massicce vendite negli asset di 
alcuni paesi (valute, obbligazioni e azioni). L’Argentina – uno dei paesi mag-
giormente indebitati – ha reagito alzando i tassi di interesse dal 27 al 40%. Tra 
i paesi più vulnerabili vi sono anche Polonia e Turchia. 
D’altra parte, la situazione dei paesi emergenti è oggi molto migliorata ri-
spetto a qualche anno fa. È più robusta la crescita globale, si è rafforzata 
la capacità di reazione alle crisi. I tassi di cambio sono più flessibili (e non 
ancorati al dollaro come in passato), le riserve valutarie sono più cospicue, i 
deficit correnti sono minori e maggiore è la quota di debito emessa in valuta 
nazionale e detenuta da investitori istituzionali. 
In sostanza, gli analisti escludono l’eventualità che i paesi emergenti possa-
no precipitare in una crisi finanziaria come quella dell’America Latina negli 
anni ’80. 

Politica monetaria senza sorprese
Nella seduta di inizio maggio, la Federal reserve ha mantenuto toni piuttosto 
morbidi, escludendo una svolta più aggressiva verso il rialzo dei tassi. L’infla-
zione sta salendo e si porterà nei prossimi mesi in prossimità di quota 2%, con-
siderata dalla FED il «giusto valore». Il prossimo aumento del costo del denaro 
sarà molto probabilmente annunciato in giugno. 
Poche novità anche dalla BCE, che ha confermato una linea di graduale 
riduzione degli acquisti di titoli nell’ambito del QE, confermando in sostanza 
tempi e modalità della strategia in atto. 

Avviati i negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina
Dopo le tariffe americane su acciaio e alluminio (a inizio aprile) e le imme-
diate contromosse cinesi sui prodotti agricoli, all’inizio di maggio sono iniziati 
i negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina, con la missione del segretario 
al Tesoro Steven Mnuchin nel paese asiatico. L’obiettivo di Trump è riequi-
librare i flussi commerciali tra i due paesi e eliminare distorsioni e “pratiche 
scorrette”, ad esempio in materia di dumping e protezione della proprietà 
intellettuale. Accuse, per la verità, che da tempo vengono mosse alla Cina 
non solo dagli Stati Uniti ma anche da Europa e Giappone. 
È molto probabile che i negoziati si concludano con risultati accettabili da 
entrambe le potenze. Se l’approccio negoziale di Trump è basato sui rap-
porti di forza, al di là della retorica un vero scontro non conviene a nessuno, 
in primis agli Stati Uniti. Uno studio di Brookings mostra come la Cina sia stata 
molto abile nel colpire in modo selettivo e mirato gli Stati americani dove 
Trump ha costruito la sua vittoria elettorale. Al contrario, i dazi su acciaio e 
alluminio hanno effetti piuttosto modesti sull’industria cinese. D’altra parte, 
una guerra commerciale colpirebbe in modo immediato e diretto le catene 
globali di fornitura delle aziende americane: in queste settimane sono state 
molte le dichiarazioni preoccupate di leader industriali americani di vari set-
tori, dall’aerospazio all’alimentare all’automotive alla meccanica. 

Rischi per l’Europa
Molto si è parlato anche delle possibili conseguenze per l’Europa di un ina-
sprimento tariffario. 
Anche in questo caso, la retorica di Trump non ha avuto e molto probabil-
mente non avrà ricadute di pari portata. Per quanto riguarda i dazi su ac-
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ciaio e alluminio, ad esempio, le esenzioni a favore di Europa e altri paesi, 
che avrebbero dovuto scadere a fine aprile, sono state prorogate fino al 1° 
giugno, in attesa di avviare negoziati più ampi. L’obiettivo esplicito è anche 
in questo caso riequilibrare i flussi commerciali tra le due aree. Obiettivo elu-
sivo e impraticabile, come è stato osservato, dato il ruolo preminente delle 
supply chain globali. Secondo molti osservatori gli obiettivi reali di Trump sono 
politici: la minaccia commerciale viene utilizzata come arma negoziale. Un 
obiettivo primario è ad esempio quello di ottenere un maggiore impegno 
dell’Europa, e in particolare della Germania, nel finanziamento della NATO e 
nella partecipazione alle missioni militari. Obiettivo difficile: per Angela Mer-
kel strappare il consenso del Paese a un aumento della spesa militare sarà 
complicato. 

Sanzioni contro Rusal: un boomerang per gli Stati Uniti
Le sanzioni ad personam introdotte all’inizio di aprile contro la Rusal – il mag-
giore produttore mondiale di alluminio – per colpire la Russia, hanno avuto 
ricadute sensibili sul mercato dei metalli, destabilizzando i prezzi e aumen-
tando l’incertezza. Il target prescelto per le sanzioni è stato scelto male e in 
futuro società minerarie e petrolifere non saranno più oggetto di sanzioni. 
La vicenda mette in luce due punti. Il primo è la dialettica tra un Congresso 
propenso ad adottare una linea dura verso la Russia, utilizzando con grande 
discrezionalità lo strumento della lista SDN (Specially designated nationals 
and blocked persons) e un esecutivo molto più prudente, attento agli equili-
bri finanziari e commerciali. 
Il secondo è che la percezione del rischio-paese verso la Russia da parte di 
investitori e imprese è destinata a restare più elevata per qualche tempo. 

La proposta Juncker non piace a tutti 
All’inizio di maggio Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione eu-
ropea, ha presentato al Parlamento europeo la proposta di bilancio setten-
nale dell’UE, chiedendo ai 27 paesi membri un «ambizioso aumento dei con-
tributi» per colmare il vuoto lasciato dalla Gran Bretagna. La proposta preve-
de un impegno complessivo di 1.250 miliardi di euro su 7 anni, pari all’1,11% 
del PIL europeo, ed elimina gli “sconti” concessi ai maggiori contributori. Fino 
a oggi circa 6 miliardi/anno sono stati restituiti a Olanda, Austria, Germania, 
Svezia e Danimarca. 
Immediata è stata l’opposizione di Olanda, Austria, e Danimarca; molto più 
sfumati i commenti della Germania, che nel nuovo schema dovrebbe au-

Fonte: The Economist, aprile 2018.

Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
2018 2019 2018 2019

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

Germania 2,5 2,2 Cina 6,6 6,4

Italia 1,5 1,3 India 7,2 7,5

Spagna 2,8 2,3 Russia 1,9 1,9

Area Euro 2,4 2,1 Corea 2,9 2,9

Gran Bretagna 1,5 1,5 Messico 2,1 2,4

USA 2,8 2,5 Turchia 4,2 4,1

Giappone 1,5 1,2 Sud Africa 1,9 2,0
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mentare di circa di circa 10 milioni/anno il suo contributo. Favorevoli i com-
menti dei paesi dell’Est. 
Per quanto il dibattito sia appena all’inizio, le divisioni tra i paesi europei sono 
più che mai profonde. Appare oggi molto remota la prospettiva di aumen-
tare il rapporto tra bilancio comunitario e PIL europeo: un obiettivo caldeg-
giato dagli europeisti quale strumento indispensabile per attuare politiche 
più efficaci e di ampio respiro, ad esempio in materia di politica industriale, 
innovazione, infrastrutture. 

 
Nel primo trimestre rallenta la crescita del PIL 
Le stime preliminari sull’andamento del PIL nel primo trimestre 2018 segnano 
un rallentamento rispetto al quarto trimestre 2017: il tasso di crescita annua-
lizzato scende infatti al 2,3%, dal 2,9% del periodo precedente. La cresci-
ta trimestrale riflette il contributo positivo di investimenti fissi non residenziali, 
consumi delle famiglie, export, spesa pubblica (federale, statale e locale); la 
decelerazione rispetto al periodo precedente riflette il minore dinamismo di 
componenti del PIL. 

Posti di lavoro in crescita anche ad aprile 
Dopo il dato di marzo (+135.000 nuovi posti secondo le stime riviste) la rile-
vazione di aprile sul mercato del lavoro si muove sulla medesima linea, regi-
strando un incremento occupazionale di 164.000 unità. Il tasso di disoccupa-
zione scende per la prima volta da anni al di sotto del 4% (3,9%). 
Ad aprile incrementi occupazionali significativi si registrano nei servizi profes-
sionali (+54.000 posti di lavoro) e nella sanità (+24.000); il comparto manifat-
turiero ha creato 24.000 nuovi posti di lavoro ad aprile e 245.000 negli ultimi 
12 mesi. Poche variazioni negli altri settori. 
La retribuzione media oraria è aumentata del 2,6% rispetto allo scorso anno.

Bene la produzione industriale grazie al rimbalzo delle utility 
Dopo il buon aumento di febbraio (+1,0%), a marzo la produzione industriale 
segna un nuovo aumento (+0,5%). Al dato aggregato ha contribuito la va-
riazione positiva dell’indice relativo al comparto delle utility (+3,0%), penaliz-

STATI UNITI

Fonte: Boureau of Economic analysis, marzo 2018.

Andamento del PIL americano, 2014-2018
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zato lo scorso mese dalle temperature miti che hanno ridotto la domanda di 
riscaldamento. In crescita anche il settore estrattivo, grazie a petrolio e gas. 
Il manifatturiero registra un incremento più modesto (+0,1%), dopo quello si-
gnificativo di febbraio (+1,2%). 
Rispetto allo scorso anno la variazione tendenziale è del 4,3%. 
Il tasso di utilizzo degli impianti sale al 78,0%, un paio di punti al di sotto della 
media di lungo periodo (1972–2017). 

Segnali di surriscaldamento nel manifatturiero 
Ad aprile l’indice Manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of 
supply management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello na-
zionale, registra un quadro di robusta crescita dell’attività, con crescenti 
condizionamenti dal lato dell’offerta derivanti da catene di fornitura sempre 
più in tensione e difficoltà di reperimento di manodopera qualificata. 17 set-
tori su 18 rilevano un aumento della produzione. In sintesi, una classica situa-
zione di “surriscaldamento” dell’attività produttiva, con un’offerta che fatica 
a tenere il passo con la domanda. In alcuni settori, gli imprenditori segnala-
no con preoccupazione le distorsioni nelle forniture di acciaio e alluminio a 
seguito delle tariffe sulle importazioni. È il caso dei produttori di macchinari, 
che devono contrastare richieste di aumenti da parte dei fornitori di materie 
prime. Nel comparto dei mezzi di trasporto, le imprese riscontrano strozzature 
nelle catene di fornitura e un maggiore potere contrattuale dei fornitori. 

Accelerano le vendite al dettaglio 
Dopo la sostanziale stabilità di febbraio (-0,1% sul mese precedente secon-
do i dati definitivi), a marzo le vendite al dettaglio registrano una variazione 
positiva (+0,6%), mentre la crescita tendenziale si mantiene molto robusta 
(+4,5%). Nel trimestre gennaio-marzo le vendite sono cresciute del 4,1% ri-
spetto all’analogo periodo 2017.
Nei primi tre mesi dell’anno variazioni particolarmente elevate si registrano 
per stazioni di rifornimento (+10,4% rispetto al 2017), materiali da costruzione e 
attrezzature da giardino (+5,4%), mobili e arredamento (+4,9%). Bene anche 
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alimentari (+4,6%), abbigliamento (+4,4%), auto e ricambi (3,5%), elettronica 
(+2,8%); in flessione la spesa per articoli sportivi, hobby, musica e libri (-2,6%). 

Crescono gli ordini di beni durevoli e beni capitali
Dopo il dato positivo di febbraio (+3,5% secondo il dato definitivo), anche il 
mese di marzo segna una buona crescita degli ordini di beni durevoli manu-
fatti (+2,6%). Il dato è spiegato soprattutto dalla accelerazione degli ordini 
di mezzi di trasporto (+7,6%), in forte aumento già a febbraio. Al netto di tale 
comparto la variazione è praticamente nulla. Al netto del comparto della 
difesa, gli ordini crescono del 2,8%. 
Positivo anche l’andamento degli ordini di beni capitali. Bene soprattutto 
gli ordini dei comparti esclusa la difesa (+6,0%), che a febbraio avevano 
registrato un forte incremento; nel comparto della difesa, ordini quasi stabili 
(+0,9%). Gli acquisti del settore della difesa pesano per il 10-15% sul totale 
degli ordini (pari a 88 miliardi di dollari a febbraio). 

In ripresa a marzo il mercato immobiliare
La rilevazione di marzo condotta da NAR (National association of realtors) fa 
registrare un incremento delle vendite di immobili (+1,1% rispetto a febbraio); 
tuttavia il livello delle transazioni (5,60 milioni in termini annualizzati) rimane 
inferiore a quello dello scorso anno (-1,2%). 
L’accelerazione delle vendite, trainata soprattutto dal Nordest e Midwest, è 
spiegata dalla buona salute dell’economia, ma la scarsità di offerta di im-
mobili e l’escalation dei prezzi continuano a condizionare il mercato. 
Il prezzo mediano delle case è pari a 250.400 dollari, superiore del 5,8% rispet-
to allo scorso anno. Lo stock di case sul mercato è inferiore del 7,2 % a quello 
di un anno fa, pur avendo fatto registrare una crescita del 5,7% rispetto al 
mese precedente. Lo stock di case in vendita è pari a 3,6 mesi di offerta ai 
ritmi di vendita attuali, contro i 3,8 mesi dello scorso anno.
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 4,44 %, 
in aumento rispetto a febbraio e superiore al tasso medio 2017 (3,99%). 
Le case in media restano sul mercato per 30 giorni, contro i 34 giorni di marzo 
2017. Il 50% delle case viene venduto in meno di un mese. 
A marzo le vendite di nuove abitazioni (New residential sales) rilevate dal 
dipartimento per la casa e lo sviluppo urbano sono pari a un valore annua-
lizzato di 694.000 unità: in aumento rispetto sia a febbraio (+4,0%) che allo 
scorso anno (+8,8%). 
Lo stock di case sul mercato è stimato pari a 301.000 unità, corrispondente a 
5,2 mesi di offerta ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio è pari a 369.900 
dollari; il prezzo mediano è di 337.200 dollari.

Rimane elevata la crescita della spesa per costruzioni
A marzo la crescita tendenziale della spesa per costruzioni tendenziale rima-
ne elevata (+3,6%), ma segna un calo rispetto a febbraio (-1,7%). La variazio-
ne mensile riflette un andamento negativo della spesa privata (-2,1% rispetto 
al mese precedente) e la sostanziale stabilità della componente pubblica. 
A marzo la spesa totale per costruzioni ha superato una valore annualizzato 
di 1.280 miliardi di dollari, di cui oltre il 75% per edilizia privata e il restante 25% 
per opere pubbliche.
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Prosegue la crescita delle costruzioni 
A marzo i permessi di costruzione (Building permits) fanno registrare una cre-
scita del 7,5% rispetto allo scorso anno. Il dato corrisponde a un volume an-
nuo di 1,354 milioni di permessi. 
Sempre a marzo, sono in forte crescita rispetto allo scorso anno anche gli 
avviamenti di nuove costruzioni (Housing starts) (+10,9%), saliti a 1,319 milioni 
in termini annualizzati.
Infine, a marzo sono state completate 1,217 milioni di unità abitative (in ter-
mini annualizzati) (Housing completions) in aumento dell’1,9% rispetto allo 
scorso anno.

Il mercato automotive supera quota 17 milioni 
Marzo è stato un mese positivo per il mercato automotive americano, con 
un aumento delle vendite pari al 4,1% rispetto al 2017, grazie al giorno lavo-
rativo in più ma anche all’aumento degli incentivi. Secondo NADA (National 
automobile dealers association) lo sconto medio in marzo è stato del 10%. 
In termini annualizzati, a marzo le vendite sono state pari a 17,4 milioni, al di 
sopra delle stime NADA per il 2018 (16,7 milioni). 
Nei primi tre mesi, le vendite annualizzate sono state pari a 17,17 milioni 
(+0,5% rispetto al 2017). 
Grazie al buon dato di marzo, torna in positivo il risultato del gruppo FCA: nei 
primi tre mesi FCA ha venduto poco meno di 515.000 light vehicles, lo 0,8% 
in più rispetto allo scorso anno. In forte flessione invece le vendite di Maserati 
(-17,5%) con circa 2.700 auto vendute nel trimestre.

Decelera la crescita del PIL
Secondo le stime preliminari Eurostat, nel primo trimestre 2018 il PIL dell’Area 
Euro è cresciuto dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. Nel quarto trime-
stre 2017 la variazione era stata del +2,7%. La crescita tendenziale decelera 
al 2,5%, rispetto al 2,8% registrato nel periodo precedente. 

Rallenta ancora l’indice PMI 
La rilevazione di aprile dell’indicatore composto PMI (Composite purchasing 
managers index) elaborato da IHS-Markit registra un nuovo rallentamento 
del ritmo di crescita della produzione, dopo la battuta di arresto di marzo. 

EUROPA
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L’indice resta comunque ben al di sopra del valore che segna la soglia tra 
contrazione e espansione dell’attività, a segnalare una ripresa ancora solida.  
Un raffreddamento era del resto inevitabile, osserva Markit, dopo i ritmi trop-
po elevati dell’ultima parte del 2017. Strozzature dal lato dell’offerta (scarsità 
di materie prime, ritardi nelle consegne e difficoltà di reperimento di mano-
dopera) hanno contribuito a limitare la crescita della produzione, accanto a 
fattori stagionali (scioperi e maltempo) e all’euro forte. È anche aumentata 
l’incertezza a causa delle minacce di protezionismo. 
I prossimi mesi offriranno importanti indicazioni sullo stato di salute della ma-
nifattura europea, chiarendo se il raffreddamento ha natura temporanea o 
strutturale.

Frena la produzione industriale
Dopo il dato negativo di gennaio (-0,6% secondo i dati definitivi), a febbraio 
la produzione industriale dell’Area Euro segna una nuova flessione (-0,8%)(1); 
la crescita tendenziale è del 2,9%. Nell’ultimo trimestre la variazione tenden-
ziale resta elevata (+4,0%), mentre rispetto al trimestre precedente la cresci-
ta rallenta (+0,3%). 

Esaminando i dati relativi ai singoli paesi, a febbraio Spagna e Francia fan-
no registrare una variazione mensile positiva, mentre per Germania e Italia il 
dato è negativo e per Gran Bretagna la variazione è pressoché nulla. 
La variazione tendenziale rispetto a febbraio 2017 resta positiva in tutti i pae-
si: la crescita più elevata si registra in Francia (+4,1%) e Spagna (+3,2%); bene 
anche Italia (+2,7%), Germania (+2,5%) e Gran Bretagna (+2,2%). 
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 
(+4,9%), ma dinamiche positive si osservano anche in Italia (+3,9%), Spagna 
(+3,4%), Francia (+3,1%), Gran Bretagna (+1,0%). Il trend congiunturale (va-
riazione sul trimestre precedente) registra una variazione positiva per Ger-
mania, Spagna, Italia, negativa per la Francia e nulla per la Gran Bretagna. 
In una prospettiva più ampia, soltanto la Germania ha pienamente recu-

1  Dato destagionalizzato e a parità di giorni lavorativi.

Fonte: Eurostat, maggio 2018.
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perato il terreno perduto durante la crisi: nella media degli ultimi tre mesi 
l’indice dei livelli di attività è superiore dell’8,1% a quello 2007. Francia e Gran 
Bretagna sono su livelli di produzione inferiori del 6-10%, mentre per Spagna e 
Italia il gap è nell’ordine del 20%. Tutti i paesi, incluso il nostro, si sono riportati 
sui livelli di attività del 2012. 
 
Si accentua il rallentamento delle costruzioni 
Nel settore delle costruzioni, dopo la flessione di gennaio la rilevazione di feb-
braio prosegue il trend negativo, con un calo dello 0,5% rispetto al mese pre-
cedente. La variazione tendenziale scende al +0,4% (2). Negli ultimi tre mesi, 
l’indice ha registrato un aumento dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, 
mentre la crescita tendenziale è stata del 3,0%. 
La media europea riflette situazioni diverse a livello nazionale. 
In Germania il settore è in crescita rispetto allo scorso anno (+4,9%, consi-
derando la media degli ultimi tre mesi), ma nell’ultimo trimestre il trend è di 
sostanziale stabilità (+0,5%). La variazione tendenziale di febbraio è +1,7%.
In Spagna il settore è in secca frenata, con sensibili variazioni negative sia 
tendenziali (-4,5%) che congiunturali (-2,4%), considerando l’andamento 
dell’ultimo trimestre. A febbraio l’indice segna una flessione del 3,0% rispetto 
allo scorso anno. 
Trend di flessione anche per la Gran Bretagna, con variazioni mensili e trime-
strali di segno negativo. 
In Francia il settore è in recupero dopo una fase di crescita molto modesta. 
Nell’ultimo trimestre la crescita è stata dell’1,5% rispetto allo scorso anno e 
dello 0,5% rispetto al trimestre precedente, mentre la variazione tendenziale 
di febbraio è negativa (-2,2%) 
In Italia il dato di febbraio segna una battuta d’arresto nel trend di recupero 
avviato nei mesi scorsi dopo un lungo periodo di stagnazione. La variazione 
tendenziale è infatti del -1,3%, quella rispetto al mese precedente del -3,6%. 
Rimane invece positiva la dinamica trimestrale: +2,7% rispetto allo scorso 
anno, +1,3% rispetto allo scorso trimestre. 
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 10-20% a quelli del 2007; all’estremo opposto si pon-
gono Italia e Spagna, che devono recuperare oltre il 40% del terreno per-
duto. Il nostro Paese non è ritornato neanche sui livelli di attività del 2012, al 
contrario dei nostri partner. La Francia, infine, si trova in posizione intermedia: 
l’attività è comunque inferiore del 15% circa a quella 2007 e appena sui livelli 
di quella 2012. 

Vendite al dettaglio stabili anche a marzo
Dopo il lieve incremento di febbraio (+0,3% secondo i dati definitivi)(3), anche 
a marzo nell’Area Euro le vendite al dettaglio variano di poco (+0,1% sul 
mese precedente); la variazione tendenziale rallenta al +0,8% (a parità di 
calendario).
Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica particolarmente 

2 Dato destagionalizzato e a parità di giornate lavorative.
3 I dati preliminari, riportati nel precedente numero di Insight, stimavano un aumento 

dello 0,1%.
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robusta in Francia (+3,2% mensile, +2,6% nell’ultimo trimestre), ma positiva 
anche in Spagna (+1,7% e +2,1% rispettivamente) e Gran Bretagna (+1,9% e 
+ 1,8%). In Germania il dato mensile è negativo (-1,1% rispetto a marzo 2017) 
ma la dinamica trimestrale rimane espansiva anche se debole (+0,9%). Per 
l’Italia il dato di marzo non è ancora disponibile; a febbraio si era registrata 
una flessione rispetto a allo scorso anno (-0,3%), mentre la variazione sul mese 
precedente era positiva (+0,6%). Cedente anche il trend trimestrale (-0,8% 
rispetto all’analogo periodo dello scorso anno e -0,5% rispetto al trimestre 
precedente). 

A marzo primo dato negativo per il mercato automotive
Dopo il dato positivo di febbraio, il mese di marzo fa registrare una brusca 
frenata, con un calo del 5,3% rispetto al 2017; le immatricolazioni scendono 
a 1,792 milioni di autovetture. Tra le principali economie, vendite in crescita 
solo per Spagna (+2,1%) e Francia (+2,2%). Germania (-3,4%) e Italia (-5,8%) 
fanno registrare variazioni di segno negativo, mentre per il mercato inglese il 
calo è ben più marcato (-15,7%). 
Nei primi tre mesi la crescita dei volumi venduti rimane lievemente positiva 
(+0,7%), salendo a 4.171.628 unità. In aumento Spagna (+10,5%), Germania 
(+4,0%) e Francia (+2,9%), in calo Italia (-1,5%) e soprattutto Gran Bretagna 
(-12,4%). Significativa la crescita dei paesi nuovi membri della UE (+11,9% nei 
primi tre mesi). 
Tra gennaio e marzo le vendite del gruppo FCA sono diminuite dell’1,5%; la 
eccellente performance di Jeep (+59,8%) e Alfa (+20,7%) non è bastata a 
compensare la caduta del marchio FIAT (-7,3%). Jeep e Alfa pesano insieme 
per circa un quarto sulle vendite totali del gruppo. La quota del gruppo FCA 
sul mercato europeo è del 6,9%. 

Torna a migliorare la fiducia dei consumatori 
I sondaggi di aprile della Commissione europea forniscono indicazioni non 
perfettamente allineate. Torna a migliorare dopo due mesi negativi il clima 
di fiducia dei consumatori, lungo un trend solido. Stabile l’indice Economic 
sentiment, che riporta giudizi di tutti i settori economici e dei consumatori; pur 
dopo tre mesi di calo, l’indicatore rimane attestato su livelli elevati. Si raffred-
da invece l’indice Business climate (che raccoglie i giudizi dei manager delle 
imprese); anche in questo caso il livello dell’indicatore è in assoluto elevato, 
e va notato che a dicembre aveva raggiunto il valore record dal 1985. In so-
stanza i tre indicatori confermano il prevalere di attese ottimistiche, sia pure 
con sfumature diverse; il valore positivo ed elevato degli indicatori è tipico di 
fasi espansive. 

Brasile: riviste al rialzo le previsioni di crescita 
Il Brasile è stato tra i paesi maggiormente “premiati” dalla revisione delle 
previsioni da parte del Fondo monetario: nel suo Economic outlook di aprile 
l’istituto internazionale ha rivisto al rialzo la crescita 2018, portandola al 2,3% 
dall’1,9% stimato a dicembre. 
Altri analisti sono ancora più ottimisti: la Banca centrale prevede una cresci-
ta del 2,6%, il Ministro delle Finanze del 3%. 
L’indicatore Pmi (Purchasing managers index) di aprile, rilevato da IHS Mar-

PAESI EMERGENTI



Insight

13

kit, conferma il buon sviluppo del settore manifatturiero ma segnala anche 
qualche criticità che si riflette nel raffreddamento del ritmo di espansione. La 
disoccupazione rimane elevata, attestata intorno al 12,5-13%; rallenta la cre-
azione di nuovi posti di lavoro rispetto a inizio anno. Questo frena la dinamica 
del mercato interno e riduce il potenziale produttivo. Significativo l’aumento 
delle scorte di prodotti invenduti rilevato ad aprile. 
Positivo è il dato di marzo sull’inflazione, ben al di sotto del target fissato dalla 
Banca centrale. Questo consentirà alle autorità monetarie di attuare un’ul-
teriore riduzione di tassi di riferimento: già a maggio il tasso potrebbe essere 
tagliato di 0,25 punti, al 6,25%. 
In una prospettiva meno immediata, il potenziale di crescita del Brasile di-
pende anche dallo sfruttamento delle enormi riserve di petrolio. Si stima che 
le riserve conosciute ammontino a oltre 50 miliardi di barili, ma in passato 
sono risultate complesse e costose da estrarre. Il Governo sta per lanciare 
quello che potrebbe diventare il più grande boom petrolifero nella storia 
dell’America Latina. Le riforme introdotte dal presidente Temer hanno infatti 
reso più facile per le major petrolifere investire in Brasile, eliminando alcune li-
mitazioni. Secondo gli analisti il prezzo di break-even per i giacimenti atlantici 
brasiliani è sceso a meno di 40 dollari/barile. 
Nel frattempo, a fine giugno, la società petrolifera pubblica Petrobras av-
vierà la produzione da una piattaforma offshore, la seconda delle sette che 
saranno installate quest’anno. 

Cina: crescita elevata anche nel primo trimestre 
Prosegue il buon momento dell’economia cinese, che continua a rinviare 
l’attesa fase di “raffreddamento”. Nel primo trimestre la crescita è stata del 
6,8% per il terzo trimestre consecutivo, trainata da consumi delle famiglie, 
investimenti immobiliari e nei servizi. Bene anche l’export; crescono anche le 
importazioni per effetto di una domanda interna molto robusta. 
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A marzo la produzione industriale è aumentata del 6% annuo, inferiore al 7,2% 
del bimestre gennaio-febbraio. La decelerazione dipende dalla contrazione 
del settore estrattivo, ma anche utility e manifatturiero hanno rallentato. 
Ad aprile l’indice PMI (Manufacturing purchasing managers’ index) pubbli-
cato dal National Bureau of Statistics (NBS) e dalla China federation of lo-
gistics and purchasing (CFLP) rimane sostanzialmente invariato rispetto alla 
rilevazione di marzo, restando al di sopra della soglia tra espansione e con-
trazione dell’attività. 
In accelerazione sono invece le vendite al dettaglio, che a marzo fanno 
registrare un incremento nominale del 10,1%, superiore ai mesi precedenti. 
Rallentano solo le vendite di auto, mentre accelerano le altre voci di spesa. 
Nel primo trimestre, le vendite sono cresciute del 9,8% rispetto all’anno pre-
cedente. 

Russia: dati positivi e caso Rusal
Dall’economia russa arrivano dati complessivamente positivi. Ad aprile l’in-
dicatore PMI (Purchasing managers’ index) rilevato da Markit è migliorato 
dopo due mesi piuttosto deludenti. Nei mesi scorsi era stato il comparto dei 
servizi a fornire i migliori risultati; conforta oggi l’accelerazione del manifattu-
riero. 
Ordini e attività sono in crescita; aumenta anche l’occupazione per la prima 
volta dell’anno. 
In aumento le vendite al dettaglio (+2% a marzo e aprile) e i redditi reali delle 
famiglie (+6,5-7,5% rispettivamente); prosegue la crescita delle vendite di auto.
All’inizio di aprile la Banca centrale ha deciso di mantenere immutati i tassi, 
dopo l’indebolimento del rublo a seguito delle sanzioni contro Rusal.
L’inflazione è scesa ai minimi storici (2,2-2,3%); la Banca centrale si attende 
che salirà nei prossimi mesi fino al target del 4%.
La svalutazione del rublo ha avuto effetti positivi sulle esportazioni. Il Cremlino 
ha parzialmente cambiato idea sulla debolezza del rublo: vista negativa-
mente in passato, oggi accettata anche se non perseguita. 
La valuta russa dovrebbe comunque recuperare terreno nei prossimi mesi, 
quando l’effetto delle sanzioni si sarà indebolito. 
Le sanzioni introdotte il 6 aprile contro la Rusal (uno dei principali produttori 
mondiali di alluminio) oltre a destabilizzare i mercati dei metalli hanno modi-
ficato la percezione del rischio da parte delle imprese che operano in Russia 
o con la Russia. Le sanzioni sono rivolte contro specifiche aziende o persone 
incluse nella lista SDN (Specially designated nationals and blocked persons) 
e sono quindi particolarmente mirate e incisive. Nel caso specifico le sanzioni 
erano dirette a Oleg Deripaska, l’oligarca maggiore azionista di Rusal. Il ber-
saglio era stato mal scelto e gli analisti si attendono che non vi saranno più 
sanzioni contro i colossi minerari e petroliferi russi. In effetti, è di questi giorni 
la notizia che l’amministrazione americana ha accolto con favore le aper-
ture di Deripaska, che ha proposto di rinunciare al controllo della società. Il 
dipartimento del Tesoro ha spostato dal 7 maggio al 6 giugno la scadenza 
dell’ultimatum che impone agli investitori di tagliare i legami con le entità 
inserite nella black-list. La proroga scongiura il pericolo più imminente, quello 
dell’espulsione della holding En+ Group (una delle maggiori del settore ener-
getico) dal listino britannico: uno sviluppo che rischiava di provocare ulteriori 
scossoni a un mercato che nell’ultimo mese è molto volatile.
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Un momento assai delicato
A due mesi dalle elezioni non sembra esserci alcun accordo per la for-
mazione di un governo e al timone del nostro Paese non c’è nessuno che 
possa rispettare le scadenze sia sul fronte interno che su quello estero. La 
preoccupazione maggiore al momento riguarda l’ipotesi dell’aumento 
dell’IVA al 24% che scatterà, in base alle clausole di salvaguardia intro-
dotte nel 2011, se non verrà approvata una legge finanziaria per il 2019 
con adeguate misure sulla limitazione spesa.
In ogni caso l’Italia non può permettersi un governo che si limiti ai soli “af-
fari correnti”, che non rispetti gli impegni presi con l’Unione Europea, che 
non affronti le sfide commerciali in continua evoluzione, che ricacci cioè 
il Paese in una crisi economica peggiore di quella da cui è faticosamente 
uscito, sganciandosi da quella ripresa internazionale di cui è già comun-
que il fanalino di coda. 
Nel primo trimestre del 2018 l’economia italiana è cresciuta allo stesso 
ritmo dei trimestri precedenti. La produzione del settore manifatturiero 
aumenta leggermente, mentre le esportazioni registrano alcuni segnali di 
flessione. L’occupazione è tornata ad aumentare anche se il processo di 
crescita dell’occupazione femminile ha segnato una pausa. L’inflazione 
si conferma moderata e in ripiegamento. 

PIL: +1,4% rispetto a un anno fa, +0,3% rispetto a fine 2017
Nel primo trimestre del 2018 si stima che il PIL, espresso in valori concatenati con 
anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionaliz-
zato, sia aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1,4% in 
termini tendenziali. La variazione congiunturale del quarto trimestre 2017 era 
stata identica. Il primo trimestre del 2018 ha avuto tre giornate lavorative in 
più rispetto al trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative 
del primo trimestre 2017. L’incremento congiunturale del PIL è la sintesi di un 
aumento del valore aggiunto dei settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca 
e dei servizi, mentre il valore aggiunto dell’industria ha segnato una variazio-
ne pressoché nulla. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della 
componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della 
componente estera netta. La variazione acquisita per il 2018 è pari a +0,8%.

Aumenta la produzione di beni di consumo
A marzo 2018 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione indu-
striale aumenti dell’1,2% rispetto a febbraio. Nella media del trimestre genna-

ECONOMIA ITALIANA

PIL trimestrale Costruzioni Vendite al dettaglio Nuove vetture Finanziam. alle imprese
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io-marzo 2018 la produzione ha registrato una variazione nulla nei confronti 
dei tre mesi precedenti.
L’indice destagionalizzato mensile evidenzia variazioni congiunturali positive 
in tutti i comparti; aumentano i beni di consumo (+2,5%), l’energia (+1,3%), 
i beni strumentali (+0,8%) e i beni intermedi (+0,7%). Corretto per gli effetti 
di calendario, a marzo 2018 l’indice è aumentato in termini tendenziali del 
3,6% (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 23 di marzo 2017). Nella media 
dei primi tre mesi dell’anno la produzione è aumentata del 3,4% su base an-
nua. Su base annua gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano 
a marzo 2018 variazioni positive in tutti i raggruppamenti; cresce in misura 
rilevante l’energia (+8,6%), ma aumenti apprezzabili registrano anche i beni 
strumentali (+3,4%) i beni di consumo (+3,3%) e, in misura più lieve, i beni 
intermedi (+1,8%).

Bene la produzione farmaceutica
I settori di attività economica che registrano la maggiore crescita tendenzia-
le sono quelli della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+11,9%), 
della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
(+4,6%) e delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+4,2%). Di-
minuzioni si registrano invece nei settori dell’attività estrattiva (-8,1%) e della 
fabbricazione di prodotti chimici (-0,4%).

Frenano gli ordinativi di macchine utensili
Nel primo trimestre 2018, l’indice UCIMU degli ordini di macchine utensili ar-
retra, segnando un calo del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Alla frenata degli ordini raccolti dai costruttori italiani sul mercato 
domestico si è contrapposto il positivo andamento degli ordinativi raccolti 
oltreconfine. In particolare, l’indice degli ordini esteri ha registrato un incre-
mento del 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2017. Mai era stato toccato un 
livello così alto. Sul fronte interno, invece, i costruttori italiani hanno registrato 
un arretramento del 25,8% rispetto al primo trimestre del 2017, rimanendo 
comunque ben 75 punti sopra la media, a conferma della disponibilità ad 
investire ancora alta espressa dal mercato italiano.

Indici delle costruzioni di nuovo in calo
A febbraio 2018 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni 
diminuisce del 3,6% sul mese precedente. Nello stesso mese la stima degli 
indici di costo del settore fa registrare una flessione congiunturale dello 0,1% 
per il fabbricato residenziale e dello 0,2% sia per il tronco stradale senza tratto 
in galleria, sia per l’indice del tronco stradale con tratto in galleria.
Nella media del trimestre dicembre 2017-febbraio 2018 l’indice destagio-
nalizzato della produzione nelle costruzioni aumenta dell’1,3% in termini 
congiunturali. 
Su base annua, a febbraio 2018 si registra una flessione del 2,0% sia per l’indi-
ce della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario che 
per quello grezzo (i giorni lavorativi sono stati 20 come a febbraio 2017). Sem-
pre su base annua, gli indici del costo di costruzione aumentano dell’1,0% 
per il fabbricato residenziale, dell’1,5% per il tronco stradale con tratto in gal-
leria e dell’1,6% per quello senza tratto in galleria.
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Torna a crescere l’auto, dopo la flessione dei mesi scorsi
Dopo la frenata di marzo, ad aprile il mercato italiano dell’auto totalizza 
171.379 immatricolazioni, con un aumento del 6,5% rispetto allo stesso mese 
del 2017. I volumi immatricolati nei primi quattro mesi del 2018 ammontano 
a 745.945 unità, lo 0,2% in più rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2017.

Leggero aumento del commercio al dettaglio
A febbraio 2018 le vendite al dettaglio registrano un aumento, rispetto al 
mese precedente, dello 0,4% in valore e dello 0,9% in volume. Ad aumentare 
sono sia le vendite di beni alimentari (+0,4% in valore e +1,2% in volume), sia 
quelle di beni non alimentari (+0,3% in valore e +0,7% in volume). Nel trimestre 
dicembre 2017-febbraio 2018 l’indice complessivo registra un calo congiun-
turale dello 0,7% sia in valore che in volume. Nello stesso periodo diminui-
scono sia le vendite di beni alimentari (-0,8% in valore e -0,9% in volume), sia 
quelle di beni non alimentari (-0,6 in valore e in volume). 
Rispetto a febbraio 2017, le vendite al dettaglio diminuiscono dello 0,6% in 
valore mentre il volume rimane stazionario. Il valore delle vendite di prodotti 
alimentari non subisce variazioni, mentre il volume aumenta dello 0,9%. Le 
vendite di prodotti non alimentari diminuiscono sia in valore sia in volume (ri-
spettivamente -1,1% e -0,6%). Sempre a livello tendenziale, il valore delle ven-
dite al dettaglio non registra variazioni per la grande distribuzione, mentre è 
in calo per le imprese operanti su piccole superfici (-1,7%). Sostanzialmente 
stabile il commercio elettronico (-0,1%).

Sofferenze in calo
A febbraio 2018 i finanziamenti alle imprese sono diminuiti dell’1,3% rispetto 
al mese di gennaio e del 5,9% rispetto a febbraio 2017. Le sofferenze sono 
calate del 5,9% su base mensile e del 21,5% su base annuale.
 
Si assesta la fiducia dei consumatori…
Ad aprile 2018 l’indice del clima di fiducia dei consumatori diminuisce lie-
vemente, soprattutto a causa dell’evoluzione negativa della componente 
personale e di quella corrente; per contro, il clima economico e quello futuro 
mantengono una dinamica con intonazione lievemente positiva rispetto allo 
scorso mese.

…e anche quella delle imprese
Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia peggiora nel settore manifat-
turiero e nei servizi. Molto marcata è la flessione registrata nel commercio al 
dettaglio, mentre per il settore delle costruzioni si rileva un deciso aumento. 
Analizzando le componenti dei climi di fiducia si segnala che, nel comparto 
manifatturiero, peggiorano i giudizi sugli ordini e le attese sulla produzione in 
presenza di scorte di magazzino giudicate in decumulo. Nel settore delle co-
struzioni, si registra un diffuso miglioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle 
aspettative sull’occupazione.

In calo le attese sugli ordini
Per quanto riguarda i servizi, l’evoluzione negativa dell’indice di fiducia riflet-
te un peggioramento dei giudizi sia sugli ordini sia sull’andamento degli affa-
ri. Invece, le attese sugli ordini sono in miglioramento. Il deterioramento della 
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fiducia nel commercio al dettaglio è principalmente trainato dalla grande 
distribuzione dove si stima una forte contrazione dei giudizi sulle vendite in 
presenza di aspettative che si ridimensionano solo parzialmente.

Rallenta ad aprile la crescita del manifatturiero italiano 
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, è diminuito ad aprile e per il terzo mese con-
secutivo, raggiungendo il valore di 53,5 in discesa da 55,1 di marzo. Si tratta 
del valore più basso registrato dall’indagine da gennaio 2017.
 
Non migliora l’andamento dell’occupazione
A marzo 2018 il numero degli occupati continua a crescere poco (+0,3% ri-
spetto a febbraio, pari a +62 mila). Il tasso di occupazione si attesta al 58,3% 
(+0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente).
La crescita congiunturale dell’occupazione interessa tutte le classi di età ad 
eccezione dei 35-49enni. L’aumento maggiore si stima per i giovani 25-34enni 
(+0,9 punti percentuali). La crescita è dovuta interamente alla componente 
maschile mentre per le donne, dopo l’aumento dei mesi precedenti, si re-
gistra un calo. Nell’ultimo mese si stima una ripresa degli indipendenti, che 
recuperano in parte la diminuzione osservata nei primi due mesi dell’anno e, 
in misura più lieve, dei dipendenti a termine, mentre restano sostanzialmente 
stabili i permanenti.

In aumento la disoccupazione femminile
Dopo il calo di febbraio, la stima delle persone in cerca di occupazione a 
marzo registra un aumento dello 0,7% (+19 mila). La crescita della disoccu-
pazione si concentra tra le donne e i 35-49enni. Il tasso di disoccupazione 
rimane stabile all’11,0% mentre quello giovanile scende al 31,7% (-0,9 punti 
percentuali). A marzo la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce dello 
0,8% (-104 mila). Il calo riguarda entrambi i generi e tutte le classi di età ad 
eccezione dei 15-24enni. Il tasso di inattività scende al 34,3% (-0,3 punti per-
centuali rispetto a febbraio).

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

Riprende la corsa delle commodity in aprile
Dopo aver chiuso il primo trimestre dell’anno con un apprezzamento in euro 
del 4%, l’Indice Prometeia dei prezzi delle commodity registra un ulteriore 
incremento in aprile (+1,2%, sempre in euro, rispetto a marzo).

Metalli più deboli, in aumento petrolio e derivati
Nelle ultime settimane si sono intensificati i segnali di raffreddamento del-
la congiuntura manifatturiera, non solo in Cina, ma anche nelle principali 
economie europee. Ciò ha contribuito a contenere le tensioni sui mercati 
dei metalli, mentre proseguono gli aumenti del prezzo del petrolio, causati 
da molteplici fattori, tra cui le tensioni in Medio Oriente, i segnali rialzisti pro-
venienti dall’OPEC e le sanzioni americane alla Russia. Aumentano anche i 
prezzi dei polimeri, in un contesto di relativa stabilità del polietilene e di rincari 
per il polipropilene e il polistirene.

In aumento il grano americano, in calo zucchero e olio di palma
A livello di singole materie i maggiori apprezzamenti hanno interessato grano 
US HRW (hard red winter) (+11,3%), alluminio (+9,0%), petrolio (+8,1% la varie-

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

Dollar Index Sterling Index
All Items 3,2% 10,1% All Items 6,6% 4,7%
Food 3,2% 7,3% Euro Index
Industrials All Items 5,6% 0,1%

All 3,1% 13,5% Gold
Non food agriculturals 3,1% 3,5% $ per oz -1,9% 4,0%
Metals 3,2% 18,0% West Texas Intermediate

$ per barrel 5,9% 41,1%

The Economist commodity - price Index

Fonte: The Economist, 24 apr - 1 mag 2018.

NICKEL CRUDE OIL AVERAGE ALLUMINIO MINERALE DI FERRO

apr/mar 2018 apr/mar 2018 apr/mar 2018 apr/mar 2018

4,1% 7,2% 9,0% -6,5%
$/Mt $/Bbl $/Mt $/Dmtu

RAME GOMMA NATURALE TSR20 CACAO ZUCCHERO
apr/mar 2018 apr/mar 2018 apr/mar 2018 apr/mar 2018

0,8% -3,4% 4,8% -3,6%
$/Mt $/Mt $/Kg $/Kg

Il commodity-price index dell’Economist, rilevato nella settimana tra il 24 
aprile e il 1° maggio 2018, registra un aumento congiunturale del 3,2% 
sui prezzi (in dollari) dell’intero paniere e del 3,1% sui prezzi delle materie 
prime industriali. Trend di crescita anche per le variazioni annuali, che 
registrano rispettivamente +10,1% e +13,5%, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso. 
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tà Dubai, +7,8% il Brent, +5,7% il WTI), cacao (+4,8%), nichel (+4,1%). Stabili, o 
quasi, orzo, olio di arachidi, cellulosa e stagno. In ribasso i prezzi di minerale 
di ferro (-6,5%), zucchero (-3,6%), gomma TSR20 (-3,4%), platino (-3,2%), zinco 
(-2,5%), olio di palma (-2,2%) e piombo (-1,6%).

Si allentano le tensioni sui prezzi degli acciai
Il rallentamento del manifatturiero italiano ed europeo registrato negli ultimi 
due mesi ha influito sulle quotazioni siderurgiche monitorate sulle piazze eu-
ropee: i rincari in euro dei laminati osservati in gennaio e, soprattutto, in feb-
braio (+5%) hanno lasciato spazio a un andamento molto meno dinamico 
in marzo (+1%) e a un profilo stabile o lievemente cedente, a seconda delle 
varietà monitorate, in aprile. L’allentamento delle tensioni è stato favorito dal 
contestuale ribasso dei prezzi degli input di produzione, in primis dei minerali 
di ferro, scesi ai minimi da sei mesi. Se l’offerta siderurgica cinese dovesse 
aumentare nei prossimi mesi, gli effetti ribassisti, pur con un certo ritardo e in 
maniera attenuata, finirebbero per propagarsi anche ai mercati europei. Al 
momento l’acciaio (varietà HRC sulle piazze dell’Europa meridionale) viene 
scambiato a circa il 2% in meno rispetto ai livelli di inizio mese aprile.

Fonte: elaborazione dati World Bank.

I prezzi delle materie prime, trend 2010-2018 (valori nominali, US$, 2010=100)
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Altalenanti i non ferrosi
Il blocco delle transazioni imposto dal London Metal Exchange (LME) al gi-
gante russo Rusal, principale player sul mercato mondiale dell’alluminio, ha 
avuto come conseguenza la chiusura dei mercati statunitense ed europeo 
alle esportazioni di Mosca, scatenando forti reazioni negative degli investito-
ri. Dopo un primo trimestre caratterizzato da prezzi in calo, in aprile l’alluminio 
ha registrato un apprezzamento considerevole; attualmente viene scambia-
to al 10% circa in più rispetto ai livelli osservati in marzo e sopra i massimi di ini-
zio anno. Analogamente il nichel (+5%) ha scontato il rischio di una possibile 
estensione delle sanzioni a un altro leader russo di questo mercato (Norilsk). 
Poco da segnalare invece per gli altri metalli non ferrosi, relativamente meno 
sensibili alle conseguenze delle politiche statunitensi: l’indebolimento degli 
indicatori di attività manifatturiera nelle principali economie avanzate ha 
penalizzato soprattutto le quotazioni di zinco e piombo, in lieve calo, a fronte 
di una sostanziale stabilità dei prezzi in euro di rame e stagno. 

Il Brent vola sopra i 74 dollari a barile
Molti sono gli elementi rialzisti sui mercati petroliferi che, in questo periodo, 
hanno contribuito a riportare le quotazioni ai massimi dal 2015. I mercati han-
no reagito all’innalzamento delle tensioni geopolitiche in Siria con un intenso 
apprezzamento, con il Brent che ha registrato un rialzo di oltre 3 US$/barile 
(+5%) nei due giorni successivi all’intervento statunitense (13-14 aprile). In se-
guito, alcuni rumors provenienti dall’Arabia Saudita (con i leader apparente-
mente orientati a fissare il target di prezzo a 100 US$/barile) e le sanzioni nei 
confronti della Russia (i cui effetti, visibili soprattutto sui mercati dell’alluminio 
e del nichel, non hanno comunque risparmiato il greggio), hanno fatto la 
loro parte. Infine, negli ultimi giorni del mese, le tensioni si sono ulteriormente 
amplificate con gli annunci dell’amministrazione USA riguardo a una possi-
bile uscita dall’accordo sul nucleare iraniano. Nel complesso il Brent ha re-
gistrato un aumento del 7% rispetto ai livelli di inizio mese e del 10% circa 
rispetto a gennaio.

Prodotti petroliferi a traino del petrolio
Con l’unica eccezione della benzina (che con un rincaro dell’8% in euro ha 
recuperato parte delle perdite maturate negli ultimi tre mesi) in aprile prezzi 
dei principali prodotti petroliferi hanno mantenuto un andamento simile a 
quello del Brent (+6,4%, sempre in euro) registrando apprezzamenti compresi 
tra il 5,5% della nafta e il 6,5% di gasolio e cherosene.

Poche variazioni sui mercati delle plastiche
Anche in aprile, a fronte di una dinamica generalmente cedente del polie-
tilene (con variazioni comprese tra il -3% dell’HDPE e dell’LDPE e il -1% dell’L-
LDPE) gli unici apprezzamenti si sono osservati sui prezzi del polipropilene e 
del polistirene che, rispetto al polietilene, non beneficiano di una situazione 
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altrettanto favorevole per quanto riguarda la disponibilità di forniture pro-
venienti dall’estero (in primis da USA e Medio Oriente). Per il polipropilene si 
è trattato in ogni caso di movimenti decisamente contenuti, di entità pros-
sima al punto percentuale, e inferiori rispetto a quelli registrati, nello stesso 
periodo, dai costi di produzione (nafta in primis, +5% rispetto a febbraio). Solo 
lievemente più intensi i movimenti rialzisti del polistirene, a fronte di una situa-
zione più tesa dal lato dei costi di produzione. Nelle osservazioni più recenti 
la forbice tra i prezzi dei polimeri e dei prodotti petroliferi si è ulteriormente 
ampliata: in aprile, nonostante lo strappo registrato dal Brent (salito a 74 US$/
barile a metà mese), le quotazioni delle principali plastiche monitorate hanno 
continuato a fluttuare su livelli poco distanti rispetto a quelli osservati in marzo.

Nuovo calo per le gomme
Il calo dei prezzi della gomma naturale ha influito sulle quotazioni della gom-
ma, che hanno chiuso aprile con una leggera flessione (-1% circa), nono-
stante l’apprezzamento registrato dai principali input di produzione (buta-
diene in primis, cresciuto del 5% in aprile).
Il declino del caucciù (-5,0% circa, in euro, rispetto alla media di marzo), è 
principalmente dovuto a raccolti superiori alle attese e alla cessazione delle 
limitazioni all’esportazione in Tailandia, Malesia e Indonesia.

Ancora tensioni sui mercati del legname
Le tensioni tra USA e industria forestale canadese, accusata di ricevere illeciti 
sussidi pubblici, continua a dirottare gli importatori USA sul mercato europeo 
per colmare il gap lasciato dal Canada, mantenendo le quotazioni del legna-
me lungo un percorso rialzista che, iniziato nella seconda metà del 2017, è pro-
seguito per tutto il primo trimestre dell’anno, per poi mostrare qualche segnale 
di attenuazione tra marzo e le prime settimane di aprile. In media, il primo 
trimestre si è chiuso con quotazioni in euro in crescita del 5% circa rispetto a 
quanto osservato negli ultimi tre mesi del 2017; al momento i segati di conifera 
vengono scambiati sulle piazze UE a circa il 25% in più rispetto a un anno fa. 

Cellulosa in lieve ripiegamento
Si attenuano invece le tensioni sulla cellulosa, le cui principali varietà ven-
gono scambiate su livelli dell’1-2% più contenuti (in euro) rispetto a quanto 
osservato a inizio mese. Nessuna novità di rilievo per i principali input destinati 
alla filiera della moda che, dopo la forte volatilità osservata nei primi tre mesi 
dell’anno, sono attese chiudere il mese di aprile all’insegna della stabilità.



Insight

23

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia Commodity, aprile 2018.

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

PETROLIO +2,5 +7,5 +5,0 -5,9 

CARBONE -6,1 -0,7 -1,1 -3,6 

GAS NATURALE +1,8 +4,4 +5,2 +3,2 

OLIO COMBUSTIBILE +0,7 +7,8 +6,9 -5,6 

VIRGIN NAFTA +0,7 +9,0 +4,7 -7,8 

ENERGIA ELETTRICA +2,4 +0,6 +0,4 +2,1 

MINERALI DI FERRO -2,8 +3,6 -2,2 +0,1 

ROTTAMI DI FERRO +1,3 -0,6 +0,5 -6,3 

ACCIAI PIANI +2,4 +3,0 +2,7 -3,9 

ACCIAI LUNGHI +0,4 +2,6 +2,4 -5,1 

RAME -2,0 +13,3 +6,7 -4,5 

ALLUMINIO +6,2 +7,9 +1,1 -2,8 

PIOMBO -8,2 +1,6 +1,1 -2,0 

ZINCO -9,5 +5,0 +3,5 -5,4 

STAGNO +0,3 +8,9 +6,8 -0,2 

NICKEL +3,6 +7,9 -0,3 -7,2 

PREZIOSI +0,6 +7,0 +1,1 -1,4 

CEREALI USA +3,5 +2,4 +1,8 +3,0 

CEREALI -1,7 -0,8 -0,3 +2,4 

COLONIALI +1,8 +3,4 +2,4 +0,1 

GOMMA -5,1 +16,4 +10,4 +0,8 

LEGNAME TROPICALE +1,7 +1,6 +1,2 +1,1 

LEGNAME CONIFERE +3,2 -2,0 -1,7 -1,6 

PASTA PER CARTA +1,5 -0,9 -0,9 -0,8 

LANA -3,8 +1,7 +1,0 -0,9 

COTONE +4,1 +2,7 +2,2 -0,0 

PELLI +3,0 +5,0 +2,2 +1,1 

ORGANICI DI BASE +2,2 +8,2 +4,6 -7,8 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI +2,7 +5,9 +5,6 -2,2 

MATERIE PLASTICHE +8,1 +7,5 +5,7 -4,4 

ELASTOMERI -0,2 +1,8 +2,7 +1,3 

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

SOIA +1,8 +2,2 +1,4 -0,5 

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

Si apprezzano le fibre sintetiche, stabili lana, cotone, pelli
Intensi apprezzamenti hanno interessato le fibre sintetiche (+1,5% circa, so-
stenute dai contestuali rincari degli input chimici di base). Stabili o lievemen-
te cedenti, rispetto a marzo, i corsi in euro di lana, cotone e pelli. 

Cereali stabili, zucchero in ripiegamento
Poco da segnalare per quanto riguarda le principali granaglie, con mais, 
soia e grano che, in aprile, hanno fluttuato su livelli poco distanti rispetto a 
quelli osservati in marzo. Molto più volatili invece prezzi dei coloniali, dove al 
recupero del cacao (+4% in euro) si è contrapposto il crollo dello zucchero 
(-7,5%, sempre in euro).
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
mar 2018

Prezzo in $
apr 2018 var. %

Aluminum ($/mt) 2069,24 2254,69 9,0%
Banana, Europe ($/kg) 1,11 1,11 0,1%
Banana, US ($/kg) 1,16 1,16 -0,6%
Barley ($/mt) 130,90 130,90 0,0%
Beef ($/kg) 4,27 4,21 -1,5%
Coal, Australian ($/mt) 95,68 94,21 -1,5%
Coal, Colombian ($/mt) 75,80 78,25 3,2%
Coal, South African ($/mt) 86,63 90,26 4,2%
Cocoa ($/kg) 2,50 2,62 4,8%
Coconut oil ($/mt) 1124,00 1138,00 1,2%
Coffee, Arabica ($/kg) 2,98 2,96 -0,5%
Coffee, Robusta ($/kg) 1,94 1,95 0,1%
Copper ($/mt) 6799,18 6851,51 0,8%
Copra ($/mt) 745,00 756,00 1,5%
Cotton, A Index ($/kg) 2,03 2,03 0,1%
Crude oil, average ($/bbl) 64,17 68,79 7,2%
Crude oil, Brent ($/bbl) 66,45 71,63 7,8%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 63,29 68,43 8,1%
Crude oil, WTI ($/bbl) 62,76 66,32 5,7%
DAP ($/mt) 413,00 411,00 -0,5%
Fish meal ($/mt) 1604,00 1581,00 -1,4%
Gold ($/troy oz) 1324,66 1334,76 0,8%
Groundnut oil ($/mt) 1325,00 1330,00 0,4%
Groundnuts ($/mt) 1302,00 1430,00 9,8%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 70,35 65,75 -6,5%
Lead ($/mt) 2390,00 2352,41 -1,6%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 9,40 9,40 0,0%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 431,69 429,73 -0,5%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 280,72 276,70 -1,4%
Maize ($/mt) 172,00 175,60 2,1%
Meat, chicken ($/kg) 2,17 2,34 7,9%
Natural gas index (2010=100) 72,48 89,14 23,0%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 7,03 7,81 11,1%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,69 3,76 39,6%
Nickel ($/mt) 13392,50 13938,10 4,1%
Orange ($/kg) 0,74 0,76 3,2%
Palm kernel oil ($/mt) 1022,00 1010,00 -1,2%
Palm oil ($/mt) 681,00 666,00 -2,2%
Phosphate rock ($/mt) 95,00 103,00 8,4%
Platinum ($/troy oz) 954,57 924,05 -3,2%
Plywood (cents/sheet) 514,90 507,53 -1,4%
Potassium chloride ($/mt) 216,00 216,00 0,0%
Rapeseed oil ($/mt) 798,00 794,00 -0,5%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 418,00 436,00 4,3%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 430,00 451,00 4,9%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 403,50 430,24 6,6%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 409,92 413,43 0,9%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,76 1,73 -1,5%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,44 1,39 -3,4%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 669,38 674,36 0,7%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 761,37 767,03 0,7%
Silver ($/troy oz) 16,47 16,65 1,1%
Soybean meal ($/mt) 452,00 471,00 4,2%
Soybean oil ($/mt) 834,00 830,00 -0,5%
Soybeans ($/mt) 432,00 442,00 2,3%
Sugar, EU ($/kg) 0,40 0,40 -0,5%
Sugar, US ($/kg) 0,55 0,55 0,8%
Sugar, world ($/kg) 0,28 0,27 -3,6%
Sunflower oil ($/mt) 790,00 802,00 1,5%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,77 2,88 4,1%
Tea, Colombo ($/kg) 3,94 3,89 -1,5%
Tea, Kolkata ($/kg) 1,71 2,22 29,6%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,65 2,54 -4,1%
Tin ($/mt) 21211,94 21291,10 0,4%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4905,28 4906,42 0,0%
TSP ($/mt) 324,00 325,00 0,3%
Urea  ($/mt) 235,88 224,00 -5,0%
Wheat, US HRW ($/mt) 192,17 213,85 ==
Wheat, US SRW ($/mt) 198,86 198,79 0,0%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Zinc ($/mt) 3269,18 3188,05 -2,5%

Fonte: World Bank.
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VALUTE

Durante il mese di aprile numerose previsioni fatte in precedenza si sono 
dimostrate errate. L’euro è sempre più debole, il dollaro guadagna terre-
no e il rublo, prima crescente, è ora in picchiata.

L’euro mostra diversi segnali di debolezza
L’euro ha cominciato un trend negativo sul dollaro dopo la diffusione dei 
resoconti dell’ultima riunione di politica monetaria della Banca centrale eu-
ropea, da cui è emersa una diffusa preoccupazione all’interno del consiglio 
sia riguardo a una possibile guerra commerciale tra USA e Cina, sia agli ef-
fetti negativi di un’eccessiva forza della valuta unica sull’inflazione. Mentre 
il rafforzamento dell’euro degli ultimi mesi, dovuto in parte ai timori sul pro-
tezionismo USA, non ha significativamente ridotto la domanda, i banchieri 
centrali hanno definito il tasso di cambio una fonte significativa di incertezza; 
alcuni di loro prevedono un impatto più negativo sull’inflazione. L’andamen-
to è stato poi coadiuvato da alcuni segnali di rallentamento della crescita 
europea, tra cui gli ordini dell’industria tedesca e i consumi europei. Se nelle 
prossime rilevazioni tali dati verranno riconfermati è probabile che la moneta 
unica scenderà ulteriormente.
L’euro ad aprile ha perso mensilmente l’1,0% nei confronti delle valute dei 
suoi principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione positiva 
pari al 4,1% rispetto al dato di aprile 2017.

Super dollaro in azione contro euro e valute emergenti
Le previsioni sono fatte per essere sconfessate: quando la FED avviò il suo 
quantitative tightening, le previsioni davano un dollaro in ripresa ma l’effet-
to è stato l’opposto. Le cause del dollaro debole, che ha caratterizzato il 
2018, sono state identificate in vari fattori: la forza dell’economia europea, 
il saldo delle partite correnti e le varie dichiarazioni di Trump. Tuttavia nelle 
ultime settimane si è vista un’inversione di tendenza. Si sta infatti notando 
lo sforamento della soglia del 3% del rendimento dei treasury americani, 
reso possibile grazie ai continui rialzi dei tassi da parte della FED. Per via dei 
rendimenti più interessanti è in corso un’entrata di capitali in America, che 
ha portato ad una forte richiesta del biglietto verde. Inoltre sui mercati si sta 
facendo strada l’idea che, se verranno effettivamente attuati i dazi voluti 
dal presidente Trump, essi potrebbero avere almeno nel breve periodo un 
influsso positivo sul dollaro: andando a rallentare gli scambi, gli investitori 
potrebbero in un primo momento rifugiarsi nei bond americani. È dunque 
lecito aspettarsi che il dollaro mostri ancora segnali di forza nel futuro più 
prossimo, anche se è difficile mantenere lo stesso ottimismo su orizzonti tem-
porali più lunghi.
 

EURO DOLLARO YEN STERLINA

EURO

DOLLARO
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YUAN

Yen in rialzo nonostante le assicurazioni delle istituzioni pubbliche
Durante lo scorso mese, soprattutto dopo la riconferma del governatore Ku-
roda per un secondo mandato, il mercato aveva iniziato a scontare un cam-
bio di passo restrittivo della BOJ, scaricando molte tensioni rialziste sulla va-
luta giapponese. Tensioni che, peraltro, sono state ulteriormente alimentate 
dagli ultimi strascichi dello scandalo nel governo Abe, caratterizzando uno 
scenario piuttosto misto. La riconferma di Kuroda ha infatti indotto i mercati a 
ritenere che la Boj muoverà verso una più rapida normalizzazione della pro-
pria azione, e a poco sono servite le rassicurazioni dello stesso governatore 
che il tutto avverrà con tempistiche molto lunghe. Per quanto riguarda il futu-
ro è probabile che lo yen nelle prossime settimane sarà suscettibile di nuove 
pressioni rialziste. Da un lato, infatti, la posizione meno solida di Abe, fautore 
dello yen debole, e la riconferma di Kuroda continueranno ad alimentare il 
rialzo della valuta. Dall’altro la divisa, già spinta ad apprezzarsi dal suo ruolo 
di bene rifugio, beneficerà del clima geopolitico attuale sempre più incer-
to. Solo eventi stabilizzanti, come la riapertura del dialogo tra le due Coree, 
avranno la capacità di riportare lo yen a quotazioni più basse.

La Cina sta valutando una possibile svalutazione dello yuan
Secondo le maggiori agenzie di stampa internazionali è allo studio del gover-
no di Pechino il deprezzamento dello yuan, da utilizzare come strumento di 
pressione nello scontro commerciale con l’amministrazione Trump. Proprio lo 
scorso mese il presidente Donald Trump aveva minacciato nuove tariffe per 
ulteriori 100 miliardi di dollari sulle importazioni dalla Cina, e, nonostante poco 
dopo il segretario al tesoro americano Steven Mnuchin si sia adoperato a 
gettare acqua sul fuoco, le dichiarazioni del capo di stato americano hanno 
spinto Pechino a vagliare tutte le carte a sua disposizione. Le fonti che per 
prime hanno ripreso la notizia hanno comunque tenuto a sottolineare che 
i funzionari cinesi stanno conducendo uno studio, “il che non significa che 
le autorità procederanno ad una svalutazione della valuta cinese, misura 
che richiederebbe il via libera da parte dei vertici del governo”. Gli analisti 
finanziari sono divisi nel valutare le ricadute di una svalutazione dello yuan 
da parte delle autorità pechinesi. Sebbene uno yuan più debole potrebbe 
aiutare il presidente Xi Jinping a sostenere le esportazioni cinesi in caso di 
tariffe e dazi negli Stati Uniti, una svalutazione comporta anche molti rischi. 

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

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

Fonte: elaborazione dati BCE, aprile 2018.

Secondo gli analisti tale decisione rafforzerebbe l’immagine di Trump agli oc-
chi degli americani. Se Pechino dovesse intraprendere questa strada infatti 
confermerebbe, a quel punto, le accuse mosse da Washington di essere un 
“manipolatore del mercato valutario”. Esporrebbe inoltre la Cina al rischio di 
un’accresciuta volatilità dei mercati finanziari: una eventualità contro cui le 
autorità hanno lavorato duramente negli ultimi anni. 

Rublo messo in difficoltà dalle nuove sanzioni americane 
Gli investitori scappano a gambe levate dagli asset finanziari della Russia, 
dopo le sanzioni che gli Stati Uniti hanno imposto venerdì 6 aprile. A dispetto 
dei toni rassicuranti che arrivano da diversi funzionari russi, il governo è stato 
costretto a cancellare anche l’asta dei bond per la prima volta dall’agosto 
del 2015, ovvero dai tempi del crash dei prezzi del petrolio. Nel giustificare 
la decisione il Ministero del Tesoro ha parlato di «condizioni di mercato non 
favorevoli».
A sollevare ulteriori preoccupazioni sul debito sovrano russo, è la proposta di 
legge, presentata lo scorso mese al Congresso degli Stati Uniti, che auspica 
il divieto di acquistare titoli di debito russi.

-

=

+

RUBLO

MONETA Media del
cambio mensile

Variazione dal
mese precedente

Variazione
ultimi 12 mesi

ARGENTINE PESO 24,82 -0,6% 50,8%

CANADIAN DOLLAR 1,56 -2,0% 8,4%

CHINESE YUAN 7,73 -0,8% 4,7%

MALAYSIAN RINGGIT 4,77 -0,9% 1,1%

MEXICAN PESO 22,56 -1,9% 12,1%

UK POUND STERLING 0,87 -1,2% 2,8%

BRAZILIAN REAL 4,18 3,4% 24,4%

JAPANESE YEN 132,16 1,0% 11,7%

RUSSIAN ROUBLE 75,10 6,5% 24,0%

SOUTH AFRICAN RAND 14,88 1,7% 3,0%

SWISS FRANC 1,19 1,8% 10,8%

TURKISH LIRA 5,00 4,2% 27,7%

AUSTRALIAN DOLLAR 1,60 0,5% 12,2%

INDIAN RUPEE 80,65 0,5% 16,6%

INDONESIAN RUPIAH 16959,01 -0,1% 18,9%

US DOLLAR 1,23 -0,5% 14,5%
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In realtà, come riporta Bloomberg, nel mese di febbraio il Tesoro USA ha rac-
comandato caldamente di non mettere al bando i bond russi, affermando 
che una tale mossa provocherebbe troppi danni agli investitori americani e 
agli asset manager di tutto il mondo.
Ma lo spettro aleggia sui mercati e la paura di una ulteriore escalation delle 
tensioni, unita alla cancellazione dell’asta, fa temere che questo andamen-
to ribassista perdurerà ancora qualche tempo.

L’influenza governativa pesa sulla lira turca 
La lira turca ha toccato i minimi storici lo scorso mese, a causa della volontà 
del governo Erdogan di controllare la politica monetaria al fine di contrasta-
re l’inflazione a due cifre. Il presidente ha definito la recente svendita della 
valuta un attacco economico da parte dei nemici della Turchia, parlando-
ne come di “giochi che si fanno sulla nostra economia”. Funzionari e ban-
chieri turchi, che sperano di raggiungere una crescita incoraggiante tramite 
la lotta all’inflazione, sostengono che la Turchia sia un caso speciale e che 
meriti una politica non ortodossa, a causa della sua popolazione giovane e 
in rapida crescita e della necessità di creare posti di lavoro. Tuttavia il Fondo 
monetario non condivide questa analisi. Recentemente ha elogiato la ripre-
sa della nazione, che aveva subito un contraccolpo durante il tentato colpo 
di stato del luglio 2016, ma ha anche affermato che l’economia ora mostra 
segnali di surriscaldamento: un output gap positivo (ovvero la differenza tra 
il PIL effettivo e il PIL potenziale), un’inflazione di molto superiore ai target e 
un deficit pubblico più ampio. Questo, secondo il FMI, rende la Turchia più 
vulnerabile alla volatilità e al cambiamento delle condizioni globali.

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

feb/gen 2018 feb/gen 2018 febbraio 2018 Asta aprile 2018 Punti base

-1,3% -2,2% 15,5% È 129

Nonostante la politica monetaria rimanga costante e in Europa i prestiti 
alle imprese crescano, in Italia il credito alle aziende sembra non riuscire 
a riprendere quota.

Nessun cambiamento nell’ultima riunione BCE
La BCE lascia invariati i tassi e il programma di quantitative easing. I tassi di in-
teresse resteranno bassi a lungo ben oltre la fine del QE, conferma il presiden-
te Mario Draghi nella conferenza stampa dopo la riunione mensile del board 
della banca centrale europea. Sulla base della consueta analisi economica 
e monetaria si è deciso di mantenere invariati i tassi di interesse di riferimen-
to. Si continua ad attendere che rimangano su livelli pari a quelli attuali per 
un prolungato periodo di tempo e ben oltre l’orizzonte degli acquisti netti di 
attività. La crescita dell’Eurozona dà segnali di “moderazione” ma rimane 
coerente con le prospettive di ripresa dell’inflazione. Per il presidente della 
BCE permane comunque la necessità di un ampio stimolo monetario.

L’incremento della domanda sostiene la crescita dei prestiti europei
Procede la ripresa dell’espansione dei prestiti al settore privato che si osserva 
dagli inizi del 2014. A febbraio il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti 
alle società non finanziarie si è collocato al 3,1%, dopo il 3,4% di gennaio 2018 
e il 3,1% di dicembre 2017, mentre quello dei prestiti alle famiglie è rimasto 
invariato al 2,9%. L’indagine sul credito bancario nell’Area Euro per il primo 
trimestre del 2018 indica che la crescita dei prestiti continua a essere soste-
nuta dall’incremento della domanda per tutte le tipologie e da un ulterio-

CREDITO
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re allentamento delle condizioni complessive applicate dalle banche nella 
concessione di prestiti alle imprese e di mutui per l’acquisto di abitazioni. La 
trasmissione delle misure di politica monetaria in atto da giugno 2014 conti-
nua a sostenere in maniera significativa le condizioni di prestito per famiglie 
e imprese, l’accesso al finanziamento – in particolare per le piccole e medie 
imprese – e i flussi di credito nell’intera Area Euro.

I prestiti alle imprese italiani tornano a scendere
Nel nostro Paese, a febbraio, i finanziamenti alle imprese dopo la breve inter-
ruzione di gennaio hanno ripreso a scendere, diminuendo del 1,3% rispetto al 
mese di gennaio. Nei confronti del dato di febbraio 2017 si osserva una fles-
sione del 5,9%. Prosegue e si rafforza la riduzione delle sofferenze bancarie: la 
variazione mensile è del -2,2% mentre a livello annuale il calo è pari al 21,8%. 
Il rapporto sofferenze/prestiti erogati raggiunge quota 15,5. L’indicatore dei 
prestiti alle famiglie rimane invariato per il terzo mese consecutivo: la varia-
zione mensile è nulla, mentre quella annuale dello +0,5%. Il costo dei fondi 
erogati a febbraio è aumentato per le erogazioni al di sotto del milione di 
euro, mentre è rimasto invariato per i prestiti di entità al di sopra di tale soglia.

Accordo tra Poste Italiane e Intesa San Paolo
Poste Italiane e Intesa Sanpaolo hanno firmato un accordo quadro triennale 
per la distribuzione di specifici prodotti e servizi dei due gruppi. Lo rende noto 

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, marzo 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 €

2016 1,54% 2,27% 1,12% 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%

2017/06 1,56% 2,08% 1,15% 2018/01 1,42% 1,90% 1,08%

2017/07 1,55% 2,14% 1,08% 2018/01 1,54% 1,99% 1,08%

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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Area euro: rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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Fonte: Elaborazione dati Bloomberg, aprile 2018.
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un comunicato congiunto delle due società. Gli ambiti di collaborazione ri-
guardano principalmente i mutui e i prestiti personali erogati da Intesa San-
paolo e collocati tramite la rete degli oltre 13.000 uffici postali e i prodotti di 
gestione patrimoniale realizzati da Eurizon Capital. In linea con Deliver 2022, 
il piano strategico quinquennale di Poste Italiane, questo accordo amplia la 
gamma di prodotti che Poste Italiane offre attraverso la sua rete capillare 
per rispondere all’evoluzione dei bisogni dei suoi 34 milioni di clienti. L’ac-
cordo rientra nella strategia distributiva di Intesa Sanpaolo che si basa sul 
modello di banca multicanale e sulla copertura mirata del territorio per otti-
mizzare la prossimità ai clienti.
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L’inflazione non si scosta dall’1%
Nell’Area Euro l’HICP (harmonized index of consumer prices) di marzo re-
gistra una variazione tendenziale del +1,1%, in aumento rispetto all’1,1% di 
febbraio. A marzo 2017 la variazione era pari a +2,0%. Nell’UE-28 l’inflazione 
tendenziale è +1,5%, in aumento rispetto al +1,4% del mese precedente. A 
marzo 2017 la variazione era pari a +1,6%. 
Le variazioni positive più alte si sono registrate in Romania (+4,0%), Estonia 
(+2,9%), Slovacchia e Lituania (entrambe +2,5%), mentre le più basse a Cipro 
(-0,4%), in Grecia (+0,2%) e Danimarca (+0,4%). 

Corre il carrello della spesa
A marzo 2018, 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 0,8% 
su base annua (da +0,5% di febbraio). La ripresa dell’inflazione si deve princi-
palmente all’ampia riduzione della flessione degli alimentari non lavorati (-0,4% 
da -3,2%), alla quale si aggiunge l’accelerazione della crescita dei prezzi dei 
tabacchi (+2,2% da +0,3%) e dei servizi relativi ai trasporti (+2,5% da +1,9%).
Con il rallentamento della crescita dei prezzi dei beni energetici (+3,0% da 
+3,7%), soprattutto di quelli non regolamentati (+1,1% da +2,1%), l’inflazione 
di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sale di un solo de-
cimo di punto (+0,7% da +0,6%) mentre quella al netto dei soli beni energetici 
si porta a +0,5%, da +0,2% di febbraio. L’aumento su base mensile dell’indice 
generale è dovuto principalmente al rialzo dei prezzi dei tabacchi (+1,8%) 
e dei servizi relativi ai trasporti (+1,7%). Su base annua accelera la cresci-
ta dei prezzi dei beni (+0,7%, da +0,3% di febbraio) come pure quella dei 
servizi, sebbene in misura più contenuta (+0,9% da +0,8%). Di conseguenza, 
il differenziale inflazionistico tra servizi e beni resta positivo a +0,2 punti per-
centuali (era +0,5 ai febbraio). L’inflazione acquisita per il 2018 è pari a +0,7% 
per l’indice generale e +0,2% per la componente di fondo. I prezzi dei beni 
alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,1% su 
base mensile e dello 0,4% su base annua, invertendo la tendenza da -0,6% 
di febbraio. I prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto salgono dello 
0,1% in termini congiunturali e dello 0,8% in termini tendenziali (in accelerazio-
ne da +0,3% del mese precedente).

I saldi sull’abbigliamento condizionano l’IPCA
L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta del 2,3% su base 
congiunturale e dello 0,9% su base annua (da +0,5% di febbraio). Il marcato 

INFLAZIONE

AREA EURO

Marzo  2018

1,3%

ITALIA

Marzo 2018

0,9%

Rimane bassa l’inflazione a marzo, sia in Italia che 
nell’Area Euro, ma le stime di aprile annunciano un altro 
brusco rallentamento dei prezzi, dovuto principalmente 
all’inversione di tendenza dei prezzi dei beni energeti-
ci regolamentati. Ad aprile diminuiranno infatti i costi in 
bolletta: -8% per l’elettricità e -5,7% per il gas. 
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rialzo congiunturale è in larga parte dovuto alla fine dei saldi invernali di ab-
bigliamento e calzature, di cui il NIC non tiene conto.
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, varia dello 0,2% su base mensile e aumenta dello 
0,7% rispetto a marzo 2017.

Frenano i prezzi ad aprile
Nel mese di aprile 2018, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la varia-
zione annuale dell’inflazione nell’Area Euro sarà pari a +1,2%, in calo rispetto 
al +1,3% di marzo 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, aumen-
terà dello 0,1% su base mensile e aumenterà dello 0,5% rispetto ad aprile 2017.

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.

+1,4

+2,0

+1,6

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

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

+1,0
+1,2

+0,5

+0,9

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.

Inflazione, trend di lungo periodo

Fonte: IMF, aprile 2018.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Mondo 3,5 3,4 3,2 3,2 3,3 3,3

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

Germania 1,6 1,9 2,3 2,5 2,7 2,7

Francia 1,4 2,0 1,4 1,9 1,8 1,9

Italia 1,6 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6

Spagna 1,6 1,6 1,8 1,9 1,9 1,8

USA 2,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

UK 2,6 2,3 2,1 2,0 2,1 1,9

Giappone 0,8 2,1 0,8 1,2 1,2 1,4

Cina 2,8 2,6 2,7 2,8 2,8 3,0

India 5,2 4,9 4,8 4,8 4,9 4,8

Brasile 3,9 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1

Russia 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0


