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In questo numero
Economia mondiale ► Bene l’economia, preoccupa la politica; la crescita tiene ma il pro-

tezionismo fa paura.

Economia italiana ► Rallentano le prospettive di crescita, in un contesto politico
più complesso.

Materie prime ► Prezzi delle commodity in rialzo, per il petrolio cruciale il meeting 
OPEC di giugno.

Valute ► Dollaro forte, yuan alla ribalta.

Credito ► Spread e rendimenti in rialzo, banche in difficoltà.

Inflazione ► Ad aprile rallenta, ma maltempo e rialzi petroliferi la faranno ripartire
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Assistiamo in questo momento a un sempre più profondo scollamento tra 
le dinamiche che interessano l’economia reale e quelle che riguardano 
le relazioni economiche e le politiche internazionali. 
Nel breve periodo, la crescita mondiale dovrebbe rimanere sulla rotta 
attuale: crescita diffusa a tutte le aree dell’economia globale, inflazione 
sotto controllo, contenuta volatilità dei mercati finanziari e valutari. È ot-
timistica anche la valutazione dell’OCSE, che nel suo ultimo rapporto di 
previsione, presentato a inizio giugno, conferma sostanzialmente le pro-
iezioni precedenti. 
È altrettanto indubbio però il rapido, e per certi versi inatteso, deteriora-
mento delle relazioni internazionali. 
I negoziati tra Stati Uniti e Cina procedono, la linea dura americana si è 
ammorbidita su alcuni dossier specifici (come quello della ZTE); al tem-
po stesso tuttavia gli Stati Uniti hanno introdotto nuovi dazi e ne hanno 
annunciati altri. Non è certo che la innegabile escalation della spirale 
tariffe-ritorsioni possa sfociare in una generalizzata guerra commerciale 
globale; ma è evidente la sempre più grave incrinatura del sistema di 
alleanze e valori condivisi che ha retto lo sviluppo degli ultimi 50 anni. 
La dinamica del prezzo del petrolio è da seguire con attenzione. Il pros-
simo vertice OPEC deciderà prezzi e aumenti produttivi. Gli interessi dei 
grandi players non coincidono, le probabili sanzioni contro l’Iran e il caos 
venezuelano complicano il quadro. Una soluzione di compromesso sarà 
inevitabile, ma su quali equilibri? 
Tassi di cambio e politica monetaria sono altri elementi di attenzione. 
L’OCSE avverte doverosamente sui rischi della combinazione dollaro for-
te e aumento dei tassi americani, soprattutto per i paesi emergenti (inde-
bitati in dollari), anche se la situazione di questi paesi è in genere molto 
più solida rispetto a qualche anno fa. Interessante è il tentativo della Cina 
di sostituire il dollaro quale valuta di riferimento nelle aree dove la sua 
influenza è maggiore, come in Africa. 
In Europa, non preoccupa tanto il raffreddamento congiunturale della 
crescita, quanto il “caso Italia”. Il trionfo del populismo non è un rischio 
solo per la nostra economia ma per tutta l’Europa e anche per l’econo-
mia globale. Nessun panico – come afferma The Economist – almeno per 
ora. 

ECONOMIA MONDIALE

**  Indice della produzione nelle costruzioni* Construction Spending

STATI UNITI EUROLANDIA
Disoccupazione Produzione 

industriale Costruzioni Disoccupazione Produzione 
industriale Costruzioni

+3,8% +3,5% +7,6%* +8,5% +3,0% +0,8%**
maggio 2018 apr 2018/2017 apr 2018/2017 aprile 2018 mar 2018/2017 mar 2018/2017
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Dal rapporto OCSE giudizi favorevoli sull’economia globale 
Nell’ultimo rapporto di previsione, pubblicato a inizio giugno, l’OCSE presen-
ta un quadro complessivamente ottimistico sullo stato di salute dell’econo-
mia mondiale. Le precedenti previsioni sono state lievemente riviste al ribasso 
(dal 3,9% al 3,8% per il 2018), in conseguenza soprattutto del raffreddamento 
di Europa e Giappone nel primo trimestre. Una decelerazione che secondo 
l’OCSE dovrebbe essere transitoria: nel 2019 si dovrebbe registrare una nuo-
va accelerazione. 

Bene gli Stati Uniti, segnali di raffreddamento in Europa
Nelle ultime settimane dati favorevoli vengono soprattutto da Stati Uniti e 
economie emergenti, mentre in Europa vi sono segnali di raffreddamento. 
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, hanno segno positivo i dati di aprile-mag-
gio su mercato immobiliare, automotive e attività produttiva; favorevoli an-
che i dati di maggio sul mercato del lavoro, che registrano una robusta crea-
zione di nuovi posti e un ulteriore calo della disoccupazione. Prosegue quindi 
la fase di crescita, certamente favorita anche da una politica fiscale più 
espansiva. In Europa invece, pur in un quadro ancora di crescita, emergono 
segnali di raffreddamento: significativa ad esempio l’indicazione dell’indice 
PMI di maggio, in netta decelerazione. A marzo segnano il passo le costru-
zioni, mentre l’indice della produzione industriale ritorna a crescere a mar-
zo dopo la battuta di arresto del mese precedente. Incoraggiante anche 
il dato di aprile sul mercato automotive, in ripresa dopo la pausa di marzo. 

La situazione in Cina, Brasile e Russia
In Cina alcuni analisti parlano di “raffreddamento” della crescita, ma per ora 
i dati non lasciano troppo spazio a questa ipotesi. L’attenzione è concen-
trata sui negoziati commerciali con gli Stati Uniti dopo le missioni di Steven 
Mnuchin e Wilbur Ross. 
In Brasile, i dati più recenti segnalano la persistente debolezza della ripresa, 
nonostante il favorevole andamento delle commodity (settore determinan-
te per il Brasile). Lo sciopero dei camionisti ha messo in ginocchio l’agricoltu-
ra, con ingenti perdite di produzione e export. Sullo sfondo, le elezioni presi-
denziali dell’autunno. 
In Russia gli ultimi dati non sono univoci, ma nel complesso la ripresa prose-
gue. È stata approvata una legge sulle sanzioni tariffarie contro gli Stati Uniti, 
che concede all’esecutivo ampi poteri, ritenuta tuttavia poco più che sim-
bolica dati gli scarsi legami commerciali tra i due paesi. 

Rischi da protezionismo e aumento tassi 
Il rapporto OCSE di giugno richiama l’attenzione sui rischi per l’economia 
mondiale. La attuale fase di crescita, pur elevata, contiene in sé una debo-
lezza strutturale che la rende più fragile rispetto ad analoghe fasi di espansio-
ne. Deve molto infatti a politiche monetarie e fiscali favorevoli, molto meno 
a guadagni di produttività e fattori strutturali. Tre quarti dei 34 paesi OCSE 
stanno adottando politiche fiscali espansive; in molti casi gli interventi sono 
arrivati «troppo tardi nel ciclo economico» (come negli Stati Uniti), con il peri-
colo di surriscaldare l’economia, alimentando spinte inflazionistiche e creare 
la necessità di un giro di vite monetario. L’OCSE avverte anche dei rischi 
potenziali derivanti da un aumento dei tassi di interesse americani, soprattut-
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to se accompagnati da un rafforzamento del dollaro, che possono creare 
turbolenze finanziarie nei paesi emergenti. 

L’escalation delle tensioni commerciali
Nelle ultime settimane un ipotetico “termometro” delle tensioni commerciali 
avrebbe subito oscillazioni drammatiche. Del resto, l’atteggiamento dell’am-
ministrazione americana verso i partner (o meglio “avversari” secondo l’ide-
ologia mercantilista di Trump e dei suoi collaboratori) alterna toni conciliatori 
e “realisti” a dichiarazioni bellicose e estremiste. D’altra parte, anche all’in-
terno della amministrazione non esiste una identità di vedute, con Steven 
Mnuchin (Segretario del Tesoro) più “morbido”, Wilbur Ross (Segretario del 
Commercio) su posizioni più oltranziste e Trump che oscilla quasi quotidiana-
mente tra i due poli. 

Negoziati e minacce tariffarie
Tra le mosse più concilianti e pragmatiche rientra il procedere dei negoziati 
tra Stati Uniti e Cina, dopo le missioni di Mnuchin e Ross. I risultati sono stati 
scarsi ma di fatto, la Cina per ora è stata colpita in modo del tutto marginale 
dalle sanzioni già introdotte. Nel caso ZTE, di cui si parla più diffusamente nel 
paragrafo dedicato alla Cina, gli Stati Uniti hanno fatto dietro front a fronte 
del pagamento di una “multa”. Lo stesso è avvenuto nel caso della società 
russa Rusal, di cui avevamo parlato nello scorso numero di Insight. 
Si è invece assistito a una progressiva escalation delle rivendicazioni protezio-
nistiche contro i tradizionali partner e alleati degli Stati Uniti: Canada, Messico 
(firmatari con gli Stati Uniti dell’accordo di libero scambio NAFTA) e Unione 
Europea. I dazi su acciaio e alluminio sono stati confermati, le importazioni 
di auto sono entrate nel mirino di Trump. L’atteggiamento rivendicativo o 
ostile verso i tradizionali “alleati” europei e nordamericani ha creato tensioni 
e spaccature; come ha scritto l’editorialista di “Foreign Policy”, «nessuno nel 
dopoguerra ha fatto di più per danneggiare le alleanze dell’America». 

È reale il rischio di guerre commerciali? 
Quanto è reale il rischio di una escalation della spirale delle tariffe e ritorsioni, 
fino a sfociare una vera e propria guerra commerciale globale? Le ricorrenti 
minacce di nuovi dazi saranno attuate? 
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Le opinioni sono diverse. Secondo alcuni il rischio di guerre commerciali è 
reale. L’amministrazione americana punterebbe a uno smantellamento del 
multilateralismo e delle regole condivise verso un sistema negoziale in cui gli 
scambi sono definiti dai rapporti di forza tra avversari, in cui l’interesse del 
più forte (gli StatiUniti) è destinato sempre a prevalere («America first»). Del 
resto è difficile non vedere un disegno di questo tipo nelle vicende degli ul-
timi mesi: le tariffe su acciaio e alluminio, i nuovi dazi allo studio, la messa in 
discussione del NAFTA, l’uscita dal TPP (transpacific partnership), le reiterate 
“minacce” a Canada, Messico ed Europa, le ipotesi di dazi sull’auto, i ripetuti 
interventi dell’amministrazione contro specifiche aziende (v. ZTE e qualche 
mese fa Qualcomm) o addirittura persone (caso Rusal).
Secondo altri, invece, si tratta di mosse tattiche, volte ad acquisire una mi-
gliore posizione al tavolo dei negoziati, ma non vi è l’intenzione di distrugge-
re il sistema globale che negli ultimi decenni ha garantito la crescita della 
ricchezza di tutti i paesi. Alla fine, sostiene questa tesi, prevarrà il realismo, 
anche per la pressione dei gruppi di interesse industriali.

Preoccupano altre affermazioni dell’amministrazione americana
Al di là della politica commerciale, alcuni autorevoli commentatori (ad 
esempio l’ex segretario al Tesoro Lawrence Summers o Edward Luce, uno 
dei massimi esperti della realtà politica americana) sottolineano con grande 
preoccupazione altre recenti evoluzioni della politica americana, chiaman-
do in causa addirittura fattori intrinseci alla psicologia del Presidente. 
Ad esempio, si ritiene di estrema gravità l’affermazione di Trump sulla legitti-
mità di una “grazia” («pardon ») che il Presidente potrebbe concedere a se 
stesso: una prerogativa che rientra tra quelle presidenziali ma che ovviamen-
te non può essere utilizzata a favore della sua stessa persona, cosa che viole-
rebbe i più basilari principi costituzionali. L’affermazione segue di pochi giorni 
la grazia concessa a un personaggio molto discusso come Martha Stewart, 
condannata per insider trading e molto legata a Trump; decisione molto cri-
ticata all’interno dello stesso partito repubblicano. 

Il vertice OPEC e lo scenario petrolifero
Il 22 giugno si terrà il vertice OPEC. Un incontro molto atteso, dopo una fase di 
prezzi elevati, con quotazioni che hanno superato gli 80 dollari/barile. Cosa 
possiamo attenderci dal vertice? 
I tre principali players del mercato (Arabia Saudita, Russia e Stati Uniti) hanno 
interessi diversi. 
L’Arabia Saudita in questo momento sta premendo per mantenere i prezzi su 
livelli elevati, anche per finanziare le costose riforme volute dal principe Mo-
hammed; ma deve anche stare attenta a non urtare gli interessi degli Stati 
Uniti, alleato storico. La Russia vorrebbe invece un aumento più significativo 
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della produzione, per far scendere i prezzi verso i 60 dollari, livello indicato da 
Putin come «fair price for oil». Gli Stati Uniti (come noto non membro OPEC 
ma grande produttore) hanno interesse a mantenere i prezzi su livelli remu-
nerativi per i produttori di shale oil (con costi di estrazione più elevati rispetto 
al greggio arabo o russo) ma anche a non far salire troppo il prezzo del car-
burante – mossa molto impopolare per Trump in vista delle elezioni di novem-
bre. Vi sono poi da considerare gli effetti delle probabili sanzioni contro l’Iran 
e della caotica situazione del Venezuela. Un compromesso è inevitabile, ma 
è difficile prevedere quali saranno i nuovi equilibri di mercato. 

Il caso Italia preoccupa i mercati 
Dopo le elezioni e la formazione di un governo dichiaratamente populista 
e antieuropeo, l’Italia è sotto osservazione. I mercati hanno finora reagito 
con cautela ma senza eccessivo allarmismo, in attesa di concrete decisioni 
dopo slogan e dichiarazioni bellicose ma spesso contradditorie. Lo spread 
è salito ma risulta ancora lontano dai livelli critici. Tuttavia è significativo che 
nell’ultima asta il rendimento di un BOT a breve termine (scadenza marzo 
2019) abbia superato quello degli analoghi titoli greci, per la prima volta in 
assoluto. A inizio maggio il rendimento era negativo. Inoltre nel solo mese di 
maggio sono stati disinvestiti 38 miliardi di euro dai titoli italiani. 
Come osserva The Economist, il «panico è prematuro». L’Italia non è la Gre-
cia e non è particolarmente vulnerabile a una “fuga” dai titoli di Stato da 
parte degli investitori stranieri, che detengono una quota relativamente bas-
sa del nostro debito pubblico. 
Ma ciò non significa che nel medio periodo le preoccupazioni non siano 
concrete e ben più gravi. Politiche economiche sbagliate (come quelle che 
sono state prospettate dalla coalizione di governo) possono aggravare il 
cronico ritardo di crescita, far salire il debito pubblico, rendere impossibili le 
riforme e allontanarci dall’Europa. Il progetto di integrazione europea po-
trebbe riceverne un colpo mortale e il nostro Paese potrebbe precipitare in 
una spirale populista non diversa da quella dell’Argentina peronista. 

Nel primo trimestre calano i profitti delle imprese non finanziarie 
Le stime riviste sull’andamento del PIL nel primo trimestre 2018 confermano il 
rallentamento rispetto al quarto trimestre 2017: il tasso di crescita annualizza-
to scende infatti al 2,2% (era 2,3% nelle stime preliminari) dal 2,9% del periodo 

Fonte: The Economist, maggio 2018.

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

Francia 2,0 1,9 Brasile 2,6 2,9

Germania 2,3 2,1 Cina 6,6 6,4

Italia 1,4 1,3 India 7,2 7,5

Spagna 2,8 2,2 Russia 1,7 1,8

Area Euro 2,3 2,0 Corea 2,9 2,8

Gran Bretagna 1,4 1,5 Messico 2,1 2,3

USA 2,8 2,5 Turchia 4,3 4,1

Giappone 1,4 1,1 Sud Africa 1,9 2,1

STATI UNITI
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precedente. La crescita 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. 
Nel primo trimestre i profitti delle imprese non finanziarie diminuiscono di 19,0 
miliardi di dollari rispetto al trimestre precedente, dopo aver fatto registrare 
un incremento di pari entità nel quarto trimestre 2017. 
Le imprese finanziare registrano invece un miglioramento dei profitti pari a 2,2 
miliardi di dollari, a fronte di una riduzione di 14,6 miliardi nel quarto trimestre. 

Ancora in calo la disoccupazione
A maggio accelera ulteriormente la creazione di nuovi posti di lavoro 
(+223.000), dopo il soddisfacente dato di aprile (+155.000 nuovi posti secon-
do le stime riviste). Il tasso di disoccupazione scende al 3,8%, un decimo di 
punto in meno rispetto al mese scorso . 
A maggio incrementi occupazionali significativi si registrano in molti settori, a 
partire da commercio al dettaglio (+31.000 posti), sanità (+29.000), costruzio-
ni (+25.000), servizi professionali e tecnici (+23.000); il comparto manifatturiero 
ha creato 18.000 nuovi posti di lavoro a maggio e 259.000 negli ultimi 12 mesi. 
La retribuzione media oraria è aumentata del 2,7% rispetto allo scorso anno.

Cresce ancora la produzione industriale 
Dopo il buon aumento di marzo (+0,7%), ad aprile la produzione industriale 
segna un nuovo aumento (+0,7% secondo le stime preliminari), per il terzo 
mese consecutivo. Al dato aggregato ha contribuito la variazione positiva di 
tutti i comparti: utility (+1,9%), estrattivo (+1,1%), manifatturiero (+0,5%).  
Rispetto allo scorso anno la variazione tendenziale è del 3,5%. Nel primo tri-
mestre 2018 la variazione annualizzata è stata del +2,3%. 
Il tasso di utilizzo degli impianti sale al 78,0%, un paio di punti al di sotto della 
media di lungo periodo (1972–2017). 

Nella manifattura, sotto pressione prezzi e manodopera 
A maggio l’indice manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute 
of supply management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello 

Fonte: Boureau of Economic analysis, maggio 2018.

Stati Uniti: creazione mensile di posti di lavoro (maggio 2016 - maggio 2018)
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nazionale, conferma una solida crescita dell’attività, con un ulteriore incre-
mento dell’indicatore rispetto ai mesi scorsi. Il surriscaldamento del mercato 
emerge dall’aumento dei tempi di consegna, dalle difficoltà logistiche, dalla 
scarsità di manodopera e dalla discontinuità nella fornitura di acciaio e al-
luminio. Aumenta la pressione sui prezzi delle forniture e delle materie prime. 
Dei 18 settori censiti, 16 registrano una crescita dell’attività. 
Nel comparto dei mezzi di trasporto, le imprese intervistate segnalano un an-
damento del mercato superiore alle attese; viene espressa preoccupazione 
sulle tariffe proposte nella Sezione 301 e si stanno cercando alternative alle 
forniture dalla Cina. 
Nel comparto dei macchinari, le aziende segnalano un allungamento dei 
tempi di fornitura e un aumento dei costi dei materiali. 

Crescita solida per le vendite al dettaglio 
Dopo il dato positivo di marzo (+0,8% sul mese precedente secondo i dati 
definitivi), anche ad aprile le vendite al dettaglio registrano una variazione 
positiva (+0,3%), mentre la crescita tendenziale si mantiene molto robusta 
(+4,7%). Nel trimestre febbraio-aprile le vendite sono cresciute del 4,6% rispet-
to all’analogo periodo 2017.
Nei primi quattro mesi dell’anno variazioni particolarmente elevate si regi-
strano per stazioni di rifornimento (+11,1% rispetto al 2017), mobili e arreda-
mento (+5,3%), materiali da costruzione e attrezzature da giardino (+5,0%). 
Bene anche auto e ricambi (3,7%), abbigliamento (+3,6%), elettronica 
(+3,5%), alimentari (+3,4%); in flessione la spesa per articoli sportivi, hobby, 
musica e libri (-2,1%). 

Rallentano gli ordini di beni durevoli e beni capitali
Dopo il dato positivo di marzo (+2,7% secondo il dato definitivo), il mese di 
aprile segna una battuta di arresto degli ordini di beni durevoli manufatti 
(-1,7%). Il dato negativo è spiegato dalla diminuzione degli ordini di mezzi 
di trasporto (-6,1%), a marzo in forte aumento. Al netto di tale comparto la 
variazione è invece positiva (+0,9%). Al netto del comparto della difesa, gli 
ordini calano dell’1,9%. 
Negativo anche l’andamento degli ordini di beni capitali, per effetto di un 
calo degli ordini extra-difesa (-6,8%) e di un aumento degli ordini della difesa 
(+3,1%). Gli acquisti del settore della difesa pesano per il 10-15% sul totale 
degli ordini (pari a 90 miliardi di dollari ad aprile). 

Scarsità di offerta e prezzi elevati frenano il mercato immobiliare
La rilevazione di aprile condotta da NAR (National association of realtors) fa 
registrare un calo delle vendite di immobili sia su base mensile (-2,5% rispetto 
a marzo) sia rispetto allo scorso anno (-1,4%). Le transazioni scendono a 5,46 
in termini annualizzati dai 5,60 milioni del mese precedente. 
NAR attribuisce lo stallo del mercato alla ormai cronica carenza di offerta 
di nuove abitazioni e ai prezzi in aumento, a fronte di una domanda molto 
robusta. 
Il prezzo mediano delle case è pari a 257.900 dollari, superiore del 5,3% rispet-
to allo scorso anno. Lo stock di case sul mercato è inferiore del 6,3 % a quello 
di un anno fa, pur avendo fatto registrare una crescita del 9,8% rispetto al 
mese precedente. Lo stock di case in vendita è pari a 4,0 mesi di offerta ai 
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ritmi di vendita attuali, contro i 4,2 mesi dello scorso anno. In media le case 
restano sul mercato per 26 giorni, contro i 29 giorni dello scorso anno. Il 57% 
delle case viene venduto in meno di un mese. 
Secondo le rilevazioni di Freddie Mac (la principale società di mutui immobi-
liari), il tasso medio sui mutui immobiliari a tasso fisso a 30 anni è pari al 4,47%, 
in aumento rispetto a marzo e superiore al tasso medio 2017 (3,99%). 
In calo la quota di pignoramenti (3,5% sul totale delle vendite). 
Ad aprile le vendite di nuove abitazioni  (new residential sales) rilevate dal Di-
partimento per la casa e lo sviluppo urbano sono pari a un valore annualizza-
to di 662.000 unità, in lieve calo rispetto a marzo (-1,5%) ma in forte aumento 
rispetto allo scorso anno (+11,6%). 
Lo stock di case sul mercato è stimato pari a 300.000 unità, corrispondente a 
5,4 mesi di offerta ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio è pari a 407.300 
dollari; il prezzo mediano è di 312.400 dollari.

Accelera la spesa privata per costruzioni
Ad aprile accelera la spesa per costruzioni che segna un aumento dell’1,8% 
rispetto a marzo e del 7,65 rispetto allo scorso anno. Il dato riflette un anda-
mento positivo della spesa privata (+2,8% rispetto al mese precedente) e la 
flessione della componente pubblica (-1,3%, sempre rispetto a marzo). Ad 
aprile la spesa totale per costruzioni ha superato un valore annualizzato di 
1.300 miliardi di dollari, di cui oltre il 75% per edilizia privata e il restante 25% 
per opere pubbliche.

Accelera la crescita delle costruzioni 
Ad aprile i permessi di costruzione (building permits) fanno registrare una cre-
scita del 7,7% rispetto allo scorso anno. Il dato corrisponde a un volume an-
nuo di 1,352 milioni di permessi. 
Sempre ad aprile, sono in forte crescita rispetto allo scorso anno anche gli 
avviamenti di nuove costruzioni (housing starts) (+10,5%), saliti a 1,287 milioni 
in termini annualizzati.
Infine, sono state completate 1,257 milioni di unità abitative (in termini annua-
lizzati) (housing completions) in aumento del 14,8% rispetto allo scorso anno.

Mercato automotive stabile intorno a quota 17 milioni 
Il mese di maggio si chiude con un dato positivo per il mercato automotive 
americano. Il volume annualizzato di vendite è pari a 16,81 milioni, in lieve 
aumento rispetto al 2017, mentre nei primi 5 mesi le vendite sono pari a 17,07 
milioni, sempre al di sopra delle stime NADA per il 2018 (16,7 milioni). NADA 
(National auto dealers association) prevede che i dazi su acciaio e alluminio 
creeranno pressioni sui prezzi e tenderanno a rallentare le vendite; l’ipotesi 
avanzata da Trump d’imporre tariffe sulle auto importate viene accolta ne-
gativamente da NADA. 
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L’indice PMI conferma il rallentamento 
La rilevazione di maggio dell’indicatore composito PMI (composite purcha-
sing managers index) elaborato da IHS-Markit conferma il rallentamento del-
la crescita dell’Area euro. Nelle ultime settimane il quadro europeo è peg-
giorato in modo molto evidente rispetto a quello decisamente ottimistico di 
inizio anno. Gli indicatori su nuovi ordini e attese scendono al minimo degli 
ultimi 18 mesi; debole anche l’occupazione. Secondo Markit, nel secondo 
trimestre la crescita del PIL dovrebbe risultare intorno allo 0,4-0,5%, ma con 
molte incertezze. Preoccupa soprattutto l’evoluzione dello scenario politico 
italiano, che potrebbe facilmente ripercuotersi sul resto d’Europa. 

Torna a crescere la produzione industriale
Dopo il dato negativo di febbraio (-0,9% secondo i dati definitivi), a marzo 
la produzione industriale dell’Area euro segna un aumento (+0,5%)(1); la cre-
scita tendenziale è del 3,0%. Nell’ultimo trimestre la variazione tendenziale è 
pari al +3,4% (2), mentre rispetto al trimestre precedente si registra una flessio-
ne (-0,6%). 
Esaminando i dati relativi ai singoli paesi, a marzo Spagna e Francia fanno re-
gistrare 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 marzo 2017 resta positiva in tutti i paesi: 
la crescita più elevata si registra in Francia (+3,8%) e Spagna (+3,2%); bene 
anche Italia (+2,8%), Germania (+2,5%) e Gran Bretagna (+2,1%). 
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 (+4,0%), Spagna 
(+3,4%), Francia (+2,9%), Gran Bretagna (+0,9%). Il trend congiunturale (varia-
zione sul trimestre precedente) registra una variazione positiva per Italia, Ger-
mania, Spagna, negativa per la Francia e quasi nulla per la Gran Bretagna. 
In una prospettiva più ampia, soltanto la Germania ha pienamente recupe-
rato il terreno perduto durante la crisi: nella media degli ultimi tre mesi l’indi-
ce dei livelli di attività risulta superiore dell’8,1% a quello 2007. Francia e Gran 

1 Dato destagionalizzato e a parità di giornate lavorative.
2 Dato destagionalizzato e a parità di giornate lavorative.

EUROPA

Fonte: Eurostat, marzo 2018.
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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, hanno superato 
i livelli di attività del 2012. In questo caso le differenze tra paesi sono molto 
più sfumate; in Spagna (paese a massima crescita) infatti i livelli di produzio-
ne sono superiori del 10% a quelli 2012, in Francia (all’estremo opposto della 
classifica) del 3,4%. In Italia la crescita è stata del 5,1%. 
 
Costruzioni in frenata
Nel settore delle costruzioni, dopo la flessione di febbraio anche a marzo pro-
segue il trend negativo, con un calo dello 0,3% rispetto al mese precedente. 
La variazione tendenziale rimane appena positiva (+0,3%)(3). Negli ultimi tre 
mesi, l’indice ha registrato un calo dello 0,4% rispetto al trimestre preceden-
te, mentre la crescita tendenziale è stata del 2,4%.
La media europea riflette situazioni diverse a livello nazionale. 
In Germania il settore è in crescita rispetto allo scorso anno (+2,9%, conside-
rando la media degli ultimi tre mesi), ma nell’ultimo trimestre il trend è di so-
stanziale stabilità (+0,1%). La variazione tendenziale di marzo è -1,0%. In Spa-
gna il settore è in ripresa con variazioni significative in termini sia tendenziali 
(+5,6%) che congiunturali (+4,3%), considerando l’andamento dell’ultimo 
trimestre. A marzo l’indice segna un aumento del 12,1% rispetto allo scorso 
anno. In Francia si osserva un rallentamento. Nell’ultimo trimestre la crescita è 
stata negativa rispetto allo scorso anno (-1,3%) e allo scorso trimestre (-3,7%), 
mentre la variazione tendenziale di marzo è negativa (-2,2%). Considerazioni 
più o meno analoghe valgono per la Gran Bretagna. Il settore è in frenata sia 
rispetto allo scorso anno (-2,8% considerando il dato trimestrale) sia rispetto al 
trimestre precedente (-2,7%). 
In Italia il dato di marzo segna una nuova battuta d’arresto nel trend di re-
cupero avviato nei mesi scorsi dopo un lungo periodo di stagnazione. La 
variazione tendenziale è infatti del -4,6%, quella rispetto al mese precedente 
del -1,2%. Rimane appena positiva la dinamica trimestrale: +0,4% rispetto allo 
scorso anno, ma rispetto allo scorso trimestre il trend è cedente (-1,1%). 
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-

3 Dato destagionalizzato e a parità di giornate lavorative.
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tà sono superiori del 10-20% a quelli del 2007; all’estremo opposto si pongono 
Italia e Spagna, che devono recuperare oltre il 40% del terreno perduto. 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% al 2007 e poco al di sotto dei livelli del 2012. 

Positivo il trend delle vendite al dettaglio
Dopo il dato positivo di marzo (+0,4% secondo i dati definitivi)(4), ad aprile 
l’indice delle vendite al dettaglio varia di poco rispetto al mese prece-
dente (+0,1%), mentre la variazione tendenziale risale al +1,7% (a parità di 
calendario).
Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica particolarmente 
robusta in Francia (+3,2% trimestrale nonostante il -1,2% di aprile), ma positiva 
anche in Spagna (+1,4% trimestre su trimestre, +0,6% mese su mese), Ger-
mania (rispettivamente +1,2% e +2,8%) e Gran Bretagna (+1,5% e + 1,6%). 
Per l’Italia il dato di aprile non è ancora disponibile; a marzo si era registrata 
una flessione rispetto allo scorso anno (-0,5%) e al mese precedente (-0,1%). 
Cedente anche il trend trimestrale (-0,8% rispetto all’analogo periodo dello 
scorso anno e -0,1% rispetto al trimestre precedente). 

Ritorna a crescere il mercato automotive
Dopo la pausa di marzo, ad aprile il mercato automotive europeo torna a 
crescere (+9,6%), con 1,306 milioni di autovetture immatricolate nel mese. 
Tutte le principali economie fanno registrare dati positivi: Spagna (+12,3%), 
Gran Bretagna (+10,4%), Francia (+9,0%), Germania (+8,0%) e Italia (+6,5%). 
Grazie al rimbalzo di aprile, nei primi quattro mesi le vendite sono aumentate 
del 2,7%, con 5,478 milioni di auto vendute. Bene Spagna (+11,0%), Germa-
nia (+5,0%) e Francia (+4,4%), stabile Italia (+0,2%), in calo Gran Bretagna 
(-8,8%). Significativa la crescita dei paesi nuovi membri della UE. 
Tra gennaio e aprile le vendite del gruppo FCA sono diminuite del 2,7%; l’ec-
cellente performance di Jeep (+58%) e Alfa (+13%) non è bastata a com-
pensare le cadute dei marchi FIAT (-8,4%) e Lancia/Chrysler (-34%). Jeep e 
Alfa pesano insieme per circa un quarto sulle vendite totali del gruppo. La 
quota del gruppo FCA sul mercato europeo è del 6,8%. 

Complessivamente stabili gli indicatori del clima di fiducia
I sondaggi di maggio della Commissione Europea segnalano una sostanziale 
stabilità del clima di fiducia. Invariati gli indici relativi a fiducia dei consuma-
tori e economic sentiment, che riporta giudizi di tutti i settori economici e 
dei consumatori. In lieve recupero l’indice business climate (che raccoglie i 
giudizi dei manager delle imprese). 

Brasile: scioperi e dati poco favorevoli 
Nelle ultime settimane una serie di dati sfavorevoli ha segnalato la persi-
stente debolezza della ripresa. Nel primo trimestre il PIL è cresciuto dell’1,2%, 
poco più della metà rispetto al 2,1% del quarto trimestre 2017. Rallentano in-

4 Dato destagionalizzato e a parità di giornate lavorative.

PAESI EMERGENTI
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vestimenti, spesa pubblica (in calo), export, tengono i consumi delle famiglie 
(grazie anche alla bassa inflazione). Se l’aumento dei prezzi delle commodity 
ha favorito la bilancia commerciale, la riduzione della produzione agricola e 
il confronto con il dato eccezionale dello scorso anno hanno contribuito alla 
decelerazione dell’export. 
Indicazioni poco brillanti vengono anche da vendite al dettaglio (in dece-
lerazione), disoccupazione (in aumento nei primi tre mesi), produzione indu-
striale (in calo a marzo), indice PMI (in forte peggioramento a maggio, vicino 
alla soglia tra espansione e contrazione dell’attività); peggiora ad aprile il 
clima di fiducia. 
Le previsioni di crescita per il 2018 restano generalmente in linea con quelle 
formulate nei mesi scorsi; il Latin focus consensus forecast, ad esempio, pre-
vede una crescita del 2,5% quest’anno e del 2,8% nel 2019. Tuttavia il Gover-
no ha ammesso per la prima volta che «la crescita economica sarà inferiore 
al target del 3% stimato a gennaio». 

Il lungo sciopero dei camionisti (10 giorni), mobilitati per protestare contro 
l’aumento del prezzo del carburante, ha letteralmente messo in ginocchio 
molti settori economici. In particolare i produttori di carne e pollame sono 
stati colpiti duramente, con perdite di export e di produzione a causa del 
mancato rifornimento di mangimi e dell’interruzione pressoché totale dei tra-
sporti. I danni per l’agricoltura sono stimati in 1,77 miliardi di dollari: occorre-
ranno almeno 6 mesi per recuperare le perdite.
A fine mese sono entrati in sciopero anche i lavoratori del settore petrolifero, 
a iniziare da quelli di Petrobras. 
A metà maggio la Banca centrale ha lasciato inalterati il tasso di riferimento 
(Selic) al 6,5%: è la prima volta nelle ultime 13 riunioni del board. La decisione 
viene giustificata sulla base dell’aumentata volatilità dei mercati e della mi-
nore propensione al rischio verso i paesi emergenti. D’altra parte, continua 
a essere favorevole l’andamento dell’inflazione, attestata intorno al 3,5%. Si 
prevede che il 2018 si chiuda con tassi sui livelli attuali, mentre nel 2019 do-
vrebbero salire all’8% (posto che la ripresa prosegua).  
Il Governo sta accelerando la privatizzazione della Eletrobras, il principale 
produttore di energia dell’America Latina. Dopo il voto favorevole della ap-
posita commissione, la privatizzazione dovrà essere approvata dalle due Ca-
mere del Parlamento. 
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Cina: crescita robusta del manifatturiero e negoziati commerciali in corso  
In queste settimane non è sui dati economici che si concentra l’attenzione, 
quanto sulle tortuose vicende dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina. 
Un percorso quanto mai tormentato e bizantino: anche perché, come han-
no osservato i commentatori più acuti, non è chiaro quale sia il vero obiettivo 
dell’amministrazione Trump – se mai può esservene uno. Ridurre il disavanzo 
con la Cina? Limitare la dipendenza dalle forniture cinesi in settori high-tech? 
Aiutare settori come agricoltura e acciaio?
In ogni caso, i negoziati sono in corso. Dopo la missione del segretario di stato 
Steven Mnuchin, nel primo week-end di giugno il segretario al commercio 
Wilbur Ross ha incontrato la delegazione cinese guidata da Liu He. 
Tra l’altro, è stato raggiuto un accordo preliminare che dovrebbe risolvere il 
caso della ZTE, il secondo produttore cinese di attrezzature per le telecomu-
nicazioni. Gli Stati Uniti avevano imposto un bando sulle forniture america-
ne alla ZTE, che rappresentano fino al 50% dei componenti dei prodotti ZTE 
(smartphone ecc.), motivate dai rapporti tra la società cinese e Iran e Corea 
del Nord. Secondo l’accordo, il divieto sarà rimosso dopo pagamento di una 
multa di 1 miliardo di dollari e il versamento di un “deposito cauzionale” di 
400 milioni di dollari, oltre alla sostituzione di alcuni membri del CDA. 
Inoltre, a seguito degli incontri la Cina si impegna, se verranno rimossi i dazi, 
ad acquistare 70 miliardi di merci americane (principalmente prodotti agri-
coli). Va ricordato che allo stato attuale il 15 giugno dovrebbero entrare in 
vigore tariffe su una lista di prodotti ancora da definire, per un valore com-
plessivo di 50 miliardi di dollari. 
Effetti reali trascurabili hanno invece i dazi già in essere sulle importazioni di 
acciaio e alluminio, primo oggetto del contendere sollevato dall’ammini-
strazione Trump.
Il deficit commerciale con la Cina è stato pari a 380 miliardi di dollari nel 2017; 
Trump intende ottenere una riduzione di 200 miliardi, ma la Cina è sempre 
stata contraria a fissare dei target quantitativi.

Per quanto riguarda l’andamento economico, alcuni dati sembrano indi-
care un certo rallentamento dell’attività, dopo la robusta crescita del primo 
trimestre. Si tratta tuttavia di segnali molto embrionali, che non cambiano il 
giudizio positivo sullo stato di salute su un’economia che sta continuando 
a crescere a ritmi elevati, stemperando gradualmente alcuni degli eccessi 
che si erano venuti a creare dopo anni di sviluppo, ad esempio nel settore 
immobiliare e nella finanza.
Ad aprile decelerano lievemente le vendite al dettaglio (+9,4% su base an-
nua), anche a seguito della riduzione degli incentivi sugli acquisti di auto. La 
crescita media resta a due cifre (10,1%). 
Rallentano gli investimenti in immobili per effetto del deleveraging finanziario 
e delle misure per frenare l’aumento dei prezzi nelle grandi città. 
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Viceversa, non si raffredda la crescita del manifatturiero. A maggio l’indice 
PMI rilevato da National bureau of statistics e China federation of logistics 
and purchasing registra un ulteriore rafforzamento, raggiungendo il valore 
più elevato da settembre 2017. Accelerano anche le esportazioni, nonostan-
te le schermaglie commerciali con gli Stati Uniti. 
Ad aprile la produzione industriale segna un incremento annuo del 7,0%, su-
periore al dato di marzo. La media annua sale al 6,6%.  

Russia: dati controversi, volatilità e possibili sanzioni 
Gli ultimi dati forniscono indicazioni non univoche sullo stato di salute dell’e-
conomia russa. 
L’indicatore PMI di maggio, rilevato da Markit, registra un peggioramento del 
settore manifatturiero; l’indice segna la prima flessione da metà 2016 e torna 
sotto il livello di soglia tra espansione e contrazione. Viceversa, l’analogo indi-
ce relativo ai servizi registra invece, sempre a maggio, un buon miglioramento. 
Accelera in aprile la produzione industriale, con una variazione annua dell’1,3%, 
grazie ai settori manifatturiero ed estrattivo. Le previsioni di consenso stimano 
una crescita della produzione intorno all’1,6% nel 2018 e al 2% nel 2019. 
Positivo anche il dato di aprile sulle vendite al dettaglio (+2,4%), in progresso 
rispetto a marzo. Accelera la crescita dei salari (+7-8% annuo) e del reddito 
disponibile (+5-6%), a sostegno dei consumi delle famiglie; l’inflazione rimane 
su livelli molto modesti (2,4% a maggio).
L’istituto di statistica stima una crescita del PIL intorno all’1,3% nei primi quat-
tro mesi e dell’1,7% ad aprile. 
La banca centrale potrebbe tagliare i tassi di riferimento di 0,25 punti a giu-
gno, per portarli a 6,75% nel terzo trimestre. Va ricordato che a fine aprile le 
autorità monetarie avevano deciso di lasciare immutati i tassi al 7,25%, sulla 
base della accresciuta volatilità e dei timori per gli effetti delle sanzioni. 
A proposito di sanzioni, all’inizio di giugno il presidente Putin ha approvato 
una legge sulle sanzioni contro gli Stati Uniti, ritenuta di portata poco più che 
simbolica. La legge attribuisce al Presidente ampi poteri di imporre embargo 
e divieti su import ed export, nonché di rescindere i legami con “paesi ostili”. 
Tuttavia, le esportazioni americane verso la Russia sono di poco conto e ri-
guardano prodotti difficili da rimpiazzare (high-tech e farmaceutici). Solo il 
3% delle esportazioni russe è diretto negli Stati Uniti; importante soprattutto il 
titanio, strategico per l’industria aeronautica (la Boeing acquista molto tita-
nio russo). D’altra parte, è opinione corrente che sanzioni generalizzate verso 
gli Stati Uniti creerebbero più danni che benefici all’economia russa. 
Di impatto e portata ben maggiore sono le sanzioni che riguardano i prodot-
ti dell’Unione Europea. Le contro-sanzioni contro l’importazione di prodotti 
agricoli europei sono costate ai produttori europei 100 miliardi di mancate 
vendite e hanno favorito i produttori locali. 

UE -151.416 UK +3254

Germania -64.252 Giappone -68.848

Francia -15.306 Russia -10.016

Italia -31.640 Cina -375.227

Spagna -4.646 Brasile +7649

Totale Mondo -795.690
Fonte: US Census Bureau.

Bilancia commerciale degli Stati Uniti verso alcuni Paesi - Anno 2017 (milioni di dollari)
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Le tensioni politiche del nostro Paese si inseriscono in un contesto interna-
zionale complesso e le prospettive sulla tenuta della nostra economia nei 
prossimi mesi paiono poco incoraggianti.
Gli indicatori a nostra disposizione inducono a ritenere che nei trimestri 
centrali dell’anno la crescita si manterrà meno vivace rispetto ai ritmi 
raggiunti nel 2017. Oltre al diverso orientamento del contesto economi-
co internazionale, contano anche le tensioni che originano dal quadro 
politico interno. L’OCSE raffredda le prospettive di crescita dell’econo-
mia italiana e vede un aumento del PIL all’1,4% per quest’anno (invece 
dell’1,5% scritto nella previsione precedente e nel DEF del governo Genti-
loni) e all’1,1% nel 2019 (era 1,3% nelle vecchie stime, ed è 1,4% nel DEF).
La decelerazione del ciclo economico italiano trova spiegazione innan-
zitutto nell’andamento della domanda estera, che ha evidentemente 
risentito delle difficoltà del quadro internazionale. Gli ordini esteri alle im-
prese manifatturiere hanno registrato negli ultimi mesi una fase di stabiliz-
zazione dopo il periodo di crescita vivace iniziata a metà 2016, attestan-
dosi di fatto sui livelli già raggiunti la scorsa estate.
La ricetta, allora, resta quella di sempre e cioè proseguire nelle riforme 
con una politica fiscale che tagli il carico alle fasce di reddito più basse, 
accompagnata da una riduzione delle spese per agevolazioni fiscali per 
trovare risorse. Un taglio permanente al cuneo contributivo servirebbe a 
favorire l’occupazione, spinta anche da una ripresa su investimenti pub-
blici e infrastrutture.

Frena la produzione industriale
Ad aprile 2018 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione indu-
striale diminuisca dell’1,2% rispetto a marzo. Nella media del trimestre febbra-
io-aprile la produzione è diminuita dello 0,7% sul trimestre precedente. L’indice 
destagionalizzato mensile mostra una crescita congiunturale solo nel com-
parto dei beni strumentali (+0,7%); diminuiscono invece tutti gli altri raggrup-
pamenti: energia (-4,8%), beni di consumo (-1,3%) e beni intermedi (-1,1%). 
Corretto per gli effetti di calendario, ad aprile 2018 l’indice è aumentato in 
termini tendenziali dell’1,9% (i giorni lavorativi sono stati 19 contro i 18 di aprile 
2017). Nella media dei primi quattro mesi la produzione è aumentata del 3,1% 
su base annua. Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano ad apri-
le 2018 un’ampia variazione tendenziale positiva nel comparto dei beni stru-
mentali (+5,6%); in misura più lieve crescono anche i beni di consumo (+1,7%) 
mentre variazioni negative segnano i beni intermedi (-0,7%) e l’energia (-0,6%).

ECONOMIA ITALIANA

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

+1,9% -4,7% -4,6% -2,8% -5,8%
aprile

2018/2017
marzo

2018/2017
aprile

2018/2017
maggio 

2018/2017
marzo

2018/2017

Fiducia consumatori Fiducia imprese Esportazioni Tasso disoccupazione Tasso disocc. giovanile

0,7% 11,2% 33,1%
maggio

2018
maggio

2018
marzo

2018/2017
aprile
2018

aprile
2018

ÈÈ
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Vola il farmaceutico, male la gomma-plastica
I settori di attività economica che registrano la maggiore crescita tendenzia-
le sono quelli della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati 
farmaceutici (+11,1%), della fabbricazione di apparecchiature elettriche e 
apparecchiature per uso domestico non elettriche (+8,3%) e della fabbrica-
zione di macchinari e attrezzature (+6,8%). Le diminuzioni maggiori si registra-
no invece nei settori dell’industria del legno, della carta e stampa (-4,1%), 
della fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti 
della lavorazione di minerali non metalliferi (-4,0%) e della fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore ed aria (-1,9%).

Il CSC rileva un aumento della produzione a maggio
In maggio il CSC rileva un aumento della produzione industriale dello 0,9% 
su aprile, quando è stato stimato un calo dello 0,5% su marzo. Nel secondo 
trimestre del 2018 si registra una variazione congiunturale acquisita del +0,8%; 
nel primo, i livelli di attività erano rimasti invariati rispetto al quarto trimestre 
del 2017. La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, 
avanza in maggio del 3,7% rispetto allo stesso mese del 2017; in aprile è cre-
sciuta del 3,2% sui dodici mesi. Il robusto incremento della produzione me-
dia giornaliera riflette una tendenza ancora favorevole dell’attività. Gli ordini 
in volume aumentano in maggio dello 0,6% sul mese precedente (+3,4% su 
maggio 2017) e in aprile dello 0,2% su marzo (+1,2% annuo).

Costruzioni in leggera flessione congiunturale
A marzo 2018 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni di-
minuisce dell’1,2% rispetto al mese precedente. Nello stesso mese gli indici 
di costo del settore fanno registrare una variazione congiunturale nulla per il 
fabbricato residenziale e una diminuzione dello 0,2% sia per il tronco stradale 
con tratto in galleria sia per quello senza tratto in galleria.
Nella media del primo trimestre di quest’anno, l’indice destagionalizzato del-
la produzione nelle costruzioni cala dell’1,0% rispetto al trimestre precedente.

Più significativo il calo tendenziale
Su base annua, a marzo 2018 si registra una flessione del 4,7% per l’indice 
della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario (i giorni 
lavorativi sono stati 22 contro i 23 di marzo 2017), mentre si osserva una con-
trazione dell’8,0% per l’indice grezzo.
Sempre su base annua, gli indici del costo di costruzione aumentano dello 
0,8% per il fabbricato residenziale e per il tronco stradale con tratto in galleria 
e dell’1,2% per quello senza tratto in galleria.

L’incertezza politica non aiuta il mercato dell’auto 
A maggio il mercato italiano dell’auto totalizza 199.113 immatricolazioni, con 
un calo del 2,8% rispetto allo stesso mese del 2017. I volumi immatricolati nei 
primi cinque mesi del 2018 ammontano, così, a 945.677 unità, lo 0,3% in meno 
rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2017.

Rallenta il commercio al dettaglio
Ad aprile 2018 le vendite al dettaglio diminuiscono, rispetto al mese prece-
dente, dello 0,7% in valore e dello 0,9% in volume. La flessione congiunturale 
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è imputabile alle vendite di beni alimentari, che registrano un calo dell’1,9% 
in valore e del 2,4% in volume, mentre quelle di beni non alimentari sono in 
lieve aumento (+0,2% in valore e +0,1% in volume).
Nel trimestre febbraio-aprile 2018 l’indice del totale delle vendite registra un 
calo congiunturale dello 0,5% in valore e dello 0,2% in volume. In questo caso 
sono le vendite di beni alimentari a limitare la flessione (+0,2% in valore e 
+0,3% in volume), mentre quelle di beni non alimentari diminuiscono dello 
0,8% in valore e dello 0,7% in volume.

Calano le vendite di alimentari 
Su base annua, le vendite al dettaglio mostrano una flessione del 4,6% in 
valore e del 5,4% in volume. Dopo la marcata crescita tendenziale di marzo, 
le vendite di beni alimentari diminuiscono del 7,3% in valore e dell’8,7% in 
volume; anche le vendite di beni non alimentari registrano un calo (-2,3% in 
valore e -2,4% in volume) confermando la continua flessione registrata da 
inizio anno.
Per quanto riguarda le vendite di beni non alimentari, si registra una diminu-
zione in tutti i gruppi ad eccezione di elettrodomestici, radio, tv e registratori, 
per il quale si ha una variazione nulla. Le flessioni maggiori su base annua 
riguardano i gruppi cartoleria, libri, giornali e riviste (-6,2%), giochi, giocattoli, 
articoli sportivi e campeggio (-4,7%) e generi casalinghi durevoli e non dure-
voli (-4,4%).
Sempre a livello tendenziale, il valore delle vendite al dettaglio registra 
una variazione negativa sia per la grande distribuzione (-6,1%) sia per le 
imprese operanti su piccole superfici (-3,9%). Il commercio elettronico au-
menta del 16,2%.

Finanziamenti alle imprese in calo rispetto a un anno fa
A marzo 2018 i finanziamenti alle imprese sono diminuiti dello 0,2% rispetto al 
mese di febbraio e del 5,8% rispetto a marzo 2017. Le sofferenze sono invaria-
te su base mensile e aumentate del 21,3% su base annuale.
 
Consumatori e imprese: prevale il pessimismo
Evoluzione negativa per il clima di fiducia dei consumatori, che a maggio 
2018 diminuisce di oltre 3 punti. Tale calo riflette dinamiche sfavorevoli di tut-
te le componenti ma con differenti intensità: la flessione è più marcata per 
il clima futuro e via via più leggera per il clima personale e quello corrente.
Il clima di fiducia delle imprese diminuisce nel settore delle costruzioni, in 
quello dei servizi e rimane stabile nella manifattura; invece, nel commercio 
al dettaglio si stima un aumento dell’indicatore di oltre 2 punti.

Bene il manifatturiero, peggiorano le attese nel terziario
A livello settoriale, nel comparto manifatturiero migliorano i giudizi sugli ordini 
mentre le attese sulla produzione sono in calo; il saldo dei giudizi sulle scorte 
di magazzino aumenta leggermente. Nelle costruzioni si stima un diffuso mi-
glioramento dei giudizi sugli ordini a cui si uniscono stime in calo per le aspet-
tative sull’occupazione.
Per quanto riguarda i servizi, l’evoluzione negativa dell’indice di fiducia riflet-
te un peggioramento sia dei giudizi sia delle attese sugli ordini; i giudizi sull’an-
damento degli affari sono invece in miglioramento. Passando al commercio 
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al dettaglio, si segnala che i giudizi sulle vendite sono in peggioramento ma si 
stima un aumento delle aspettative sulle vendite future. Le scorte di magaz-
zino sono giudicate in decumulo.

Si indebolisce ulteriormente a maggio 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, ha registrato a maggio il valore più basso in 
un anno e mezzo, toccando la quota di 52,7, in discesa da 53,5 di aprile. L’in-
dice continua a perdere vigore, dopo aver raggiunto a inizio anno il valore 
più alto in quasi sette anni (59,0).

Ristagna l’occupazione ad aprile, soprattutto tra i 25-34enni
Ad aprile 2018 il numero degli occupati continua a mostrare una trascura-
bile tendenza alla crescita (+0,3% rispetto a marzo, pari a +64.000). Il tasso 
di occupazione si attesta al 58,4% (+0,1 punti percentuali rispetto al mese 
precedente).
La crescita congiunturale dell’occupazione interessa tutte le classi di età ad 
eccezione dei 25-34enni. L’aumento maggiore ad aprile si stima per le don-
ne (+52.000) e per le persone di 35 anni o più (+77.000). Prosegue la ripresa 
degli indipendenti (+60.000) e dei dipendenti a termine (+41.000), mentre 
diminuiscono i permanenti (-37.000).

Invariato il tasso di disoccupazione
La stima delle persone in cerca di occupazione ad aprile registra un aumen-
to dello 0,6% (+17.000). La crescita della disoccupazione si concentra tra gli 
uomini, distribuendosi in tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni. Il 
tasso di disoccupazione si attesta all’11,2%, stabile rispetto al mese prece-
dente, mentre quello giovanile sale al 33,1% (+0,6 punti percentuali).
Ad aprile la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni continua a diminuire sensi-
bilmente (-0,6%, -74.000). Il calo riguarda donne e uomini ed è diffuso su tutte 
le classi di età. Il tasso di inattività scende al 34,0% (-0,2 punti percentuali 
rispetto a marzo).

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

In aumento grano americano e petrolio, in calo olio di palma e olio di cocco
A livello di singole materie i maggiori apprezzamenti hanno interessato gas 
naturale USA (+26,6%), petrolio (+7,6% la varietà Dubai, +7,0% il Brent, +5,5% 
il WTI), grano US HRW (hard red winter) (+11,3%), nichel (+3,1%), alluminio 

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

Dollar Index Sterling Index
All Items -0,5% 11,1% All Items 0,8% 7,4%
Food -2,4% 2,4% Euro Index
Industrials All Items 1,1% 7,3%

All 1,7% 22,0% Gold
Non food agriculturals 2,6% 13,9% $ per oz 1,1% 3,1%
Metals 1,3% 25,6% West Texas Intermediate

$ per barrel -5,1% 36,0%

The Economist commodity - price Index

Fonte: The Economist, 29 mag - 5 giu 2018.

NICKEL CRUDE OIL AVERAGE ALLUMINIO MINERALE DI FERRO

mag/apr 2018 mag/apr 2018 mag/apr 2018 mag/apr 2018

+3,1% +6,7% +2,0% +0,5%
$/Mt $/Bbl $/Mt $/Dmtu

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

-0,4% +3,4% +1,3% +2,7%
$/Mt $/Mt $/Kg $/Kg

Andamento rialzista, in maggio, per i principali listini, anche a causa delle 
politiche dell’amministrazione americana, che continuano a tenere sotto 
scacco i mercati mondiali delle materie prime. Dopo i metalli (in aprile i 
prezzi di nickel e alluminio avevano ricevuto un impulso considerevole 
dalle sanzioni dirette ai più importanti produttori russi, tendenza confer-
mata nelle osservazioni più recenti) in maggio è toccato al Brent che, 
scontando l’imminente un’uscita degli USA dall’accordo sul nucleare 
iraniano, a metà mese si è portato in direzione degli 80 dollari al barile. 
Grazie al netto calo della bolletta elettrica, l’andamento espansivo dei 
listini petroliferi non ha comunque inciso in maniera tangibile sui costi di 
approvvigionamento complessivi delle imprese italiane. Il leggero rialzo 
dell’indice Prometeia in euro è stato favorito anche dalla svalutazione 
della moneta unica, rispetto al dollaro. 
Il commodity-price index dell’Economist, rilevato nella settimana tra il 29 
maggio e il 5 giugno 2018, registra una leggera contrazione congiun-
turale dello 0,5% sui prezzi (in dollari) dell’intero paniere e un aumento 
dell’1,7% sui prezzi delle materie prime industriali. Buon trend di crescita 
per le variazioni annuali, che registrano rispettivamente +11,1% e +22,0%, 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
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(+5,6%), zucchero (+2,7%). Stabili, o quasi, orzo, cellulosa e rame. In ribasso i 
prezzi di olio di cocco (-9,3%), olio di palma Kernel (-7,1%), zinco (-4,0%), oro 
(-2,3%), platino (-2,1%) e stagno (-2,0%).

I dazi USA fanno paura
L’entrata in vigore dei dazi imposti dall’amministrazione USA sulle esporta-
zioni siderurgiche europee ha generato un andamento divergente tra i listini 
nordamericani, che in maggio hanno registrato una dinamica marcatamen-
te espansiva, e quelli europei che, nello stesso periodo, hanno invece messo 
in mostra un andamento cedente. La possibile chiusura di una importante 
destinazione dell’acciaio europeo (con una quota del 15% sul totale delle 
esportazioni) ha condizionato negativamente gli scambi, sia sui mercati nor-
deuropei, sia sulle piazze dell’Europa meridionale, in uno scenario che, nello 
stesso periodo, ha scontato anche l’andamento riflessivo dei costi di produ-
zione (rottami di ferro soprattutto). 

Rimbalzo per i prezzi dei metalli non ferrosi
Generalmente espansivo in maggio, l’andamento dei metalli non ferrosi, 
con incrementi in euro compresi tra il 6% di alluminio e nickel e il 2% circa 

Fonte: elaborazione dati World Bank.

I prezzi delle materie prime, trend 2010-2018 (valori nominali, US$, 2010=100)
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dello stagno. L’unica eccezione è rappresentata dallo zinco, stabile rispetto 
ad aprile. In particolare, i prezzi di alluminio e nickel (i metalli protagonisti dei 
rincari più consistenti) hanno continuato a trovare un sostegno nelle prospet-
tive di contrazione delle esportazioni di Mosca, dovute alle sanzioni imposte 
dagli USA ai vertici dei due più importanti gruppi minerari russi. In rialzo i prezzi 
del rame (+3% in euro), dovuti in parte alla chiusura per ragioni ambientali di 
un importante impianto di produzione indiano.
Cresce anche il piombo (+3%, sempre in euro), che nelle ultime settimane ha 
recuperato parte del terreno perduto tra marzo e aprile. Poco da segnalare 
invece per lo stagno (+1% circa). 

Brent sopra gli 80 US$/barile a metà mese
L’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare iraniano del 2015 ha cata-
lizzato l’attenzione dei mercati petroliferi, provocando un ulteriore aumento 
delle speculazioni rialziste. L’intenzione degli altri paesi firmatari dell’accordo 
del 2015 (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Germania) è quella di tenere 
fede al proprio impegno; nonostante ciò, la prospettiva di un’estensione del 
regime sanzionatorio USA ai partner che continuano a commerciare petrolio 
con l’Iran rappresenta un duro colpo sia ai progetti di espansione della pro-
duzione del paese mediorientale, sia alle prospettive di un ritorno del merca-
to petrolifero globale verso una condizione più equilibrata, dopo un biennio 
di deficit. Sulla scia di questi timori, il prezzo del Brent ha guadagnato quasi 
5 US$/barile nella settimana successiva all’annuncio, passando dai 75 US$/
barile di inizio maggio agli oltre 80 registrati a metà mese. Negli ultimi giorni di 
maggio gli annunci di una possibile riapertura dei rubinetti da parte dell’O-
PEC (che, insieme alla Russia, dal novembre del 2017 porta avanti una poli-
tica di riduzione all’offerta) hanno favorito un rientro delle quotazioni. Il mer-
cato petrolifero si mantiene comunque teso e, in questo senso, l’imminente 
meeting OPEC (22 giugno) assume un significato cruciale. Alla luce dell’at-
teggiamento “possibilista” mostrato dal cartello dei maggiori produttori, l’i-
potesi più plausibile è quella di un innalzamento del target di produzione.

Plastiche stabili o in declino, nonostante il dollaro forte e i rincari energetici
Contrariamente a quanto avviene di solito, il deprezzamento della valuta 
europea (favorendo le esportazioni, a scapito delle importazioni) non ha 
causato aumenti nei prezzi dei polimeri sui mercati europei. In maggio, no-
nostante il declino della valuta UE, le plastiche hanno invece mantenuto 
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un’intonazione riflessiva, a riconferma dell’elevata disponibilità di plastiche 
che continua a caratterizzare i principali mercati UE. Nel dettaglio, trascinati 
dai consistenti ribassi dei costi dei prodotti intermedi (etilene in particolare, 
sceso del 5% su base mensile) i prezzi del polietilene hanno messo in luce 
flessioni comprese tra il 2% dell’LDPE e il 4% circa dell’LLDPE, in euro. Tenden-
ze simili si sono osservate sui listini del polistirene (-3.5%) mentre, nello stesso 
periodo, i corsi del polietilene ad alta densità (HDPE) hanno mantenuto un 
profilo stabile.

Profilo rialzista per le gomme
Nuovi rincari per i corsi delle gomme che  continuano a fluttuare in base 
all’andamento delle prospettive sui raccolti nei maggiori paesi esportatori, 
in larga parte collocati nel continente asiatico: dopo ribassi di aprile (-3%), il 
ridimensionamento delle previsioni sulla produzione per la stagione in corso 
ha alimentato un rimbalzo dei prezzi in maggio (+8% in euro) che, per quanto 
intenso, è risultato a malapena sufficiente a recuperare il valore perduto nei 
tre mesi precedenti. Rincari anche per l’SBR, cresciuto del 3% circa in mag-
gio, sempre in euro. Nel complesso, le quotazioni delle gomme continuano 
a fluttuare su medie storicamente molto contenute, quasi dimezzate rispetto 
ai picchi di inizio 2017.

In aumento grano, legname e cellulosa
Volano i prezzi dei principali prodotti agricoli, in primo luogo del grano che, 
scontando la scarsità di precipitazioni in alcune regioni-chiave per la produ-
zione mondiale di frumento (Russia, USA e Canada), ha chiuso il mese in cre-
scita del 14% circa (in euro). Rialzi, ma di entità relativamente più moderata, 
anche per mais (+9%) e soia (+3% circa).
Ancora tensioni nella filiera forestale, con gli approvvigionatori di legname 
che si sono trovati ad affrontare un ulteriore rincaro delle quotazioni del le-
gno di conifera (+3%), riconducibile all’andamento marcatamente espansi-
vo della domanda statunitense. Le tensioni a monte della filiera si sono river-
berate sulle quotazioni dei principali prodotti intermedi, in primis della cellulo-
sa, che a maggio ha registrato un rincaro in euro a doppia cifra.

Ancora rincari per lana e cotone
Per quanto concerne i prodotti tessili si rilevano rincari trasversali a tutti i prin-
cipali listini, con l’unica eccezione del poliestere (relativamente stabile su 
base mensile). Nonostante l’andamento sfavorevole del dollaro australiano, 
la lana ha guadagnato quasi il 7% in euro. Di entità simile i rincari del cotone: 
su entrambe le fibre hanno pesato l’emergere di condizioni meteorologiche 
“difficili” nelle principali aree di produzione (Australia e subcontinente india-
no). Pelli grezze in ulteriore, moderato declino.
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Previsioni prezzi materie prime (var. % rispetto al trimestre precedente)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia Commodity, maggio 2018.

Commodity II trim 2018 III trim 2018 IV trim 2018 I trim 2019

PETROLIO +11,4 -1,1 +3,6 -4,6 

CARBONE -2,7 -5,2 -1,3 -3,1 

GAS NATURALE +2,2 +5,3 +4,6 +2,7 

OLIO COMBUSTIBILE +9,5 -1,7 +5,4 -4,2 

VIRGIN NAFTA +7,4 -0,5 +5,5 -5,9 

ENERGIA ELETTRICA -8,0 +1,0 +0,7 +1,5 

MINERALI DI FERRO +0,4 +0,3 -2,2 +0,1 

ROTTAMI DI FERRO -0,3 -2,8 +1,9 -5,2 

ACCIAI PIANI +1,7 -0,2 +2,9 -2,1 

ACCIAI LUNGHI -0,2 -0,3 +2,6 -3,4 

RAME -0,7 +8,1 +7,4 -2,8 

ALLUMINIO +3,2 +6,0 +3,7 -1,2 

PIOMBO -4,0 +0,8 +0,7 -1,7 

ZINCO -7,3 +0,3 +3,8 -4,0 

STAGNO +0,5 +8,4 +6,2 +0,5 

NICKEL +4,4 +1,7 +1,7 -5,0 

PREZIOSI +0,3 +4,2 +2,0 -0,8 

CEREALI USA +12,6 +1,6 +1,3 +1,0 

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

COLONIALI +6,5 +0,3 +1,8 +0,1 

GOMMA +1,1 +8,2 +9,7 +1,9 

LEGNAME TROPICALE +3,6 -0,4 +1,2 +1,0 

LEGNAME CONIFERE +5,1 -2,0 -1,9 -1,8 

PASTA PER CARTA +9,8 -4,1 -3,1 -1,9 

LANA +2,3 +0,4 +0,2 -1,2 

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

PELLI +3,7 +2,0 +3,0 +1,7 

ORGANICI DI BASE +7,3 +0,7 +5,2 -5,9 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI +4,7 +3,2 +5,1 -1,4 

MATERIE PLASTICHE +9,3 +2,2 +6,8 -2,5 

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

FIBRE CHIMICHE +3,2 +3,0 +0,8 -0,5 

SOIA +5,0 -0,5 +1,1 -0,3 

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

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
apr 2018

Prezzo in $
mag 2018 var. %

Aluminum ($/mt) 2254,69 2299,67 2,0%
Banana, Europe ($/kg) 1,11 0,96 -13,5%
Banana, US ($/kg) 1,16 1,15 -0,6%
Barley ($/mt) 130,90 130,90 0,0%
Beef ($/kg) 4,21 4,15 -1,4%
Coal, Australian ($/mt) 94,21 105,45 11,9%
Coal, Colombian ($/mt) 78,25 83,44 6,6%
Coal, South African ($/mt) 90,26 98,84 9,5%
Cocoa ($/kg) 2,62 2,66 1,3%
Coconut oil ($/mt) 1135,00 1029,00 -9,3%
Coffee, Arabica ($/kg) 2,96 2,99 0,9%
Coffee, Robusta ($/kg) 1,95 1,96 0,5%
Copper ($/mt) 6851,51 6825,27 -0,4%
Copra ($/mt) 756,00 692,00 -8,5%
Cotton, A Index ($/kg) 2,03 2,08 2,4%
Crude oil, average ($/bbl) 68,79 73,43 6,7%
Crude oil, Brent ($/bbl) 71,63 76,65 7,0%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 68,43 73,66 7,6%
Crude oil, WTI ($/bbl) 66,32 69,98 5,5%
DAP ($/mt) 411,00 407,00 -1,0%
Fish meal ($/mt) 1578,00 1510,00 -4,3%
Gold ($/troy oz) 1334,76 1303,45 -2,3%
Groundnut oil ($/mt) 1330,00 1316,00 -1,1%
Groundnuts ($/mt) 1430,00 1420,00 -0,7%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 65,75 66,10 0,5%
Lead ($/mt) 2352,41 2360,93 0,4%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 9,40 9,40 0,0%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 429,73 413,88 -3,7%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 276,70 271,38 -1,9%
Maize ($/mt) 175,60 179,09 2,0%
Meat, chicken ($/kg) 2,35 2,62 11,6%
Natural gas index (2010=100) 89,14 98,33 10,3%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 7,81 7,19 -7,9%
Natural gas, US ($/mmbtu) 3,76 4,76 26,6%
Nickel ($/mt) 13938,10 14366,49 3,1%
Orange ($/kg) 0,76 0,88 15,8%
Palm kernel oil ($/mt) 1009,00 937,00 -7,1%
Palm oil ($/mt) 664,00 660,00 -0,6%
Phosphate rock ($/mt) 103,00 103,00 0,0%
Platinum ($/troy oz) 924,05 904,73 -2,1%
Plywood (cents/sheet) 507,53 497,77 -1,9%
Potassium chloride ($/mt) 216,00 216,00 0,0%
Rapeseed oil ($/mt) 794,00 812,00 2,3%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 436,00 436,00 0,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 451,00 451,00 0,0%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 430,24 431,76 0,4%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 413,43 419,00 1,3%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,73 1,70 -2,1%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,39 1,44 3,4%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 674,36 645,80 -4,2%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 767,03 734,55 -4,2%
Silver ($/troy oz) 16,65 16,49 -0,9%
Soybean meal ($/mt) 473,00 465,00 -1,7%
Soybean oil ($/mt) 827,00 793,00 -4,1%
Soybeans ($/mt) 442,00 431,00 -2,5%
Sugar, EU ($/kg) 0,40 0,39 -3,7%
Sugar, US ($/kg) 0,55 0,54 -1,3%
Sugar, world ($/kg) 0,27 0,27 2,7%
Sunflower oil ($/mt) 802,00 782,00 -2,5%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,90 2,98 2,6%
Tea, Colombo ($/kg) 3,89 3,76 -3,3%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,30 2,72 18,2%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,53 2,47 -2,4%
Tin ($/mt) 21291,10 20858,83 -2,0%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4898,43 4904,06 0,1%
TSP ($/mt) 325,00 326,00 0,3%
Urea  ($/mt) 224,00 217,70 -2,8%
Wheat, US HRW ($/mt) 213,85 == ==
Wheat, US SRW ($/mt) 198,79 209,95 5,6%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Zinc ($/mt) 3188,05 3059,87 -4,0%

Fonte: World Bank.
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VALUTE

Maggio ha visto un ulteriore indebolimento dell’euro, mentre dollaro e 
sterlina si sono rafforzate. Lo yuan sta compiendo nuovi passi per divenire 
una valuta di importanza mondiale. 

L’euro in difficoltà sui mercati valutari ma robusto sul panorama internazionale
“L’euro è la seconda valuta al mondo” riporta il presidente della BCE Mario 
Draghi, evitando al contempo di parlare dei tanti eventi che stanno pesan-
do nell’ultimo periodo sulla divisa unica. La crisi politica italiana ha infatti 
impattato molto pesantemente sul corso dell’euro e c’è molta volatilità sui 
mercati in vista del Consiglio UE di fine mese che vedrà un difficile negoziato 
fra i leader europei su come riformare la governance economica.
La dichiarazione del Governatore è subito successiva agli ultimi dati sui pa-
gamenti internazionali, dove la quota della moneta unica è salita dal 31% 
del 2016 al 36% nel 2017, mentre quella del dollaro è scesa di due punti per-
centuali al 40%, rimanendo comunque la prima valuta al mondo per quanto 
riguarda i pagamenti internazionali. L’utilizzo della moneta unica è aumen-
tato anche sul mercato dei cambi: gli acquisti netti di azioni dell’Eurozona 
da parte di investitori stranieri sono quadruplicati nel 2017 rispetto al 2016, 
toccando quasi 450 miliardi di euro a febbraio 2018.
L’euro a maggio ha perso mensilmente l’1,6% nei confronti delle valute dei 
suoi principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione positiva 
pari allo 0,7% rispetto al dato di maggio 2017.

Il dollaro continua nel suo trend incrementale
A partire da fine aprile si sta registrando un rally importante per il dollaro. 
Dietro questo movimento c’è stata la combinazione di diversi fattori, a par-

EURO

DOLLARO

È
È
EURO DOLLARO YEN STERLINAÈ È

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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tire dal cambiamento di aspettative sulle mosse delle banche centrali, con 
l’attesa di una FED che proceda ai rialzi dei tassi senza fermarsi, mentre la 
BCE dovrà agire con prudenza. Questo amplia il differenziale di rendimento 
tra i bond USA e quelli europei, rendendo più appetibili i primi. Le dinamiche 
di crescita e inflazione sono più favorevoli negli Stati Uniti che in Europa e 
anche questo gioca a favore del dollaro. Guardando avanti, alcuni opera-
tori come la Bank of America si aspettano che altre posizioni short sul dollaro 
vengano chiuse e questo darà un maggiore impulso al rafforzamento del 
biglietto verde. Da qui l’attesa che alla fine del secondo trimestre il cambio 
euro/dollaro si attesti a 1,15.

Malgrado le difficoltà si rafforza la fiducia nella sterlina
Nonostante nell’ultimo mese la Brexit non abbia fatto mancare motivi per un 
ribasso della sterlina (la spinosa questione Irlanda in primis), sui mercati valu-
tari si sta osservando una ritrovata fiducia della valuta inglese. Sembrerebbe 
infatti che la percentuale di investitori istituzionali che intendono ridurre i pro-
pri investimenti nel Regno Unito abbia raggiunto i minimi storici. Solo il 14% dei 
trader nel secondo trimestre del 2018 è intenzionato a ridurre gli investimenti 

STERLINA

I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, maggio 2018.

-

=

+

MONETA Media del
cambio mensile

Variazione dal
mese precedente

Variazione
ultimi 12 mesi

BRAZILIAN REAL 4,29 3,4% 24,4%

JAPANESE YEN 129,57 1,0% 11,7%

RUSSIAN ROUBLE 73,65 6,5% 24,0%

SOUTH AFRICAN RAND 14,82 1,7% 3,0%

SWISS FRANC 1,18 1,8% 10,8%

TURKISH LIRA 5,25 4,2% 27,7%

AUSTRALIAN DOLLAR 1,57 0,5% 12,2%

INDIAN RUPEE 79,79 0,5% 16,6%

INDONESIAN RUPIAH 16594,39 -0,1% 18,9%

US DOLLAR 1,18 -0,5% 14,5%

ARGENTINE PESO 27,77 -0,6% 50,8%

CANADIAN DOLLAR 1,52 -2,0% 8,4%

CHINESE YUAN 7,53 -0,8% 4,7%

MALAYSIAN RINGGIT 4,69 -0,9% 1,1%

MEXICAN PESO 23,10 -1,9% 12,1%

UK POUND STERLING 0,88 -1,2% 2,8%
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nel Paese guidato da Theresa May; la percentuale è quindi calata del 10% 
rispetto ai massimi del primo trimestre del 2018, quando si attestava al 24%. A 
scendere però è il sentiment, giù al 36% malgrado il forte ottimismo in merito 
all’economia globale registrato a cavallo tra 2017 e 2018, con massimi al 
55%. Sale conseguentemente anche la percentuale di investitori pessimisti 
riguardo l’outlook economico, ora al 23%, ossia ai massimi storici.

Lo yuan e il petroyuan si fanno strada nell’economia mondiale
La finanza africana guarda con sempre più interesse alla Cina. Lo scorso 
mese 17 alti funzionari delle banche centrali e dei governi di 14 paesi dell’A-
frica orientale e meridionale si sono incontrati ad Harare per discutere del 
possibile utilizzo dello yuan, la moneta di Pechino, come valuta di riserva. 
Attualmente, la maggior parte delle riserve nella regione sono state investite 
in dollari statunitensi, ma oramai si sente la necessità di considerare i grandi 
cambiamenti nell’economia mondiale. In particolare, la crescita di Cina e 
India, che gradualmente sono diventati i principali partner commerciali della 
regione. Allo stesso tempo Pechino si sta avvicinando anche all’Arabia Saudi-
ta, preparandosi al tentativo di sostituire i petrodollari con i recenti petroyuan. 
Questa strategia potrebbe anche rendere meno efficaci le attuali sanzioni 
all’Iran, rafforzando dunque il prestigio cinese sul panorama internazionale. 

Il rublo si rialza velocemente 
È passato solo un mese da quando le sanzioni degli Stati Uniti hanno man-
dato il rublo in tilt, e ora la valuta genera l’unico ritorno in carry trade nei 
mercati emergenti. Anche l’aumento del prezzo del petrolio ha avuto un 
ruolo importante, così come il fatto che i crescenti rischi politici nei mercati 
emergenti come la Turchia, al confronto, stanno mettendo in buona luce la 
Russia. Mosca in genere compete con Ankara e anche con il Sud Africa nel 
campo degli investimenti, in quanto possiedono tre valute ad alto rendimen-
to. Anche se il rublo è esposto al rischio di sanzioni, supera le altre due valute 
sui fondamentali economici per via della sua banca centrale conservatrice, 
gli elevati tassi di interesse reali e il surplus di bilancio.

YUAN

RUBLO

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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Momento difficile per la rupia indiana 
L’India ha cominciato il 2018 con l’obiettivo di imprimere una svolta alla pro-
pria economia, ma segnali di forte stress non sono tardati ad arrivare sul fron-
te della sua valuta. La rupia indiana, che si era rafforzata del 6,75% rispetto 
al dollaro lo scorso anno, sta mostrando una generale tendenza ribassista 
dall’inizio del 2018. È probabile che la valuta si deprezzi ulteriormente nei 
prossimi mesi, visto che diversi fattori esterni e interni continueranno a esporre 
la moneta ad una notevole debolezza nel 2018 e oltre. Il Paese è protago-
nista di un rallentamento della crescita a causa di un’inaspettata demone-
tizzazione, dell’introduzione di una nuova tassa su beni e servizi e di un au-
mento dei crediti deteriorati nel settore bancario. Inoltre il recente aumento 
dei prezzi del petrolio ad oggi minaccia di far salire i deficit del Paese in un 
contesto in cui la spesa pubblica è aumentata. Infine con i tassi di interesse 
destinati a crescere ulteriormente negli Stati Uniti, l’India si ritrova ancora una 
volta a difendersi da ingenti deflussi di capitali, aggiungendo ulteriori pressio-
ni sulla valuta. 

RUPIA

Credito alle 
imprese Sofferenze Sofferenze/Prestiti Rendimento Titoli 

di Stato SPREAD BTP BUND

mar/feb 2018 mar/feb 2018 marzo 2018 Asta maggio 2018 Punti base

-0,2% 0% 15,6% È 237

Con i rendimenti dei titoli di stato in rialzo, i maggiori detentori del debito 
italiano, ovvero le banche nostrane, si ritrovano con l’acqua alla gola.  
Se le sofferenze sono arrivate a livelli fisiologici, stentano ancora i prestiti 
alle imprese.

Aumentano le probabilità di un prolungamento del QE europeo 
Il miglioramento di tassi di crescita e inflazione nel corso del 2017 ha porta-
to molti analisti a prevedere che il Quantitative Easing della BCE si sareb-
be concluso a settembre, come da scadenza. Eppure ultimamente alcuni 
sono diventati più pessimisti sulle prospettive dell’Area euro. Dati recenti in 
tutta la zona euro hanno infatti mostrato che l’attività economica potreb-
be rallentare, sollevando dubbi sul futuro della politica monetaria. Sempre 
più sono le voci che ipotizzano un allungamento del programma di acquisti 
fino al 2019. Rimane comunque improbabile che qualsiasi aggiustamento 
alle politiche monetarie venga deciso nella riunione del 14 giugno del con-
siglio direttivo della BCE. Data la natura cauta del Governatore, l’opinione 
più diffusa è che, se ci sarà un cambiamento, esso verrà annunciato dopo 
le vacanze estive.

CREDITO
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Possibile peggioramento del rating di 12 banche italiane
La società di rating Moody’s ha messo sotto osservazione per un possibile 
downgrade 12 banche italiane a seguito della possibile revisione del rating 
sovrano dell’Italia. Gli istituti coinvolti sono Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banca 
IMI, CDP, Mediobanca, BNL, FCA Bank, Credito Emiliano, Cariparma, Cassa 
Centrale Raiffeisen, Invitalia e Banca del Mezzogiorno. L’agenzia, che nei 
giorni scorsi ha annunciato che stava riconsiderando il rating BAA2 dell’Italia 
dopo i rischi politici, ha messo sotto osservazione per un possibile downgrade 
i depositi a lungo termine di sei banche: si tratta di Intesa Sanpaolo, Ban-
ca Imi, Mediobanca, Credit Agricole Cariparma, Fca Bank e Cassa centrale 
Raiffeisen. Stessa azione è stata presa su Cassa depositi e prestiti e Invitalia, 
come emittenti a lungo termine e sui relativi titoli senior non garantiti e su 
Cassa del mezzogiorno e Cassa centrale Raiffeisen come emittenti di lungo 
termine. Sotto osservazione, inoltre, la valutazione dei rischi di controparte di 
nove istituti: Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banca Imi, BNL, Mediobanca, Credit 
Agricole Cariparma, Credito Emiliano, FCA Bank e Cassa centrale Raiffeisen.

Il mercato creditizio europeo rimane solido
Prosegue la graduale ripresa della crescita dei prestiti, nonostante una lieve 
moderazione nel tasso di crescita dei prestiti alle SNF (società non finanzia-
rie) a febbraio 2018. Il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti delle IFM al 
settore privato (corretto per l’effetto di cessioni, cartolarizzazioni e per il no-
tional cash pooling) è sceso al 3% a febbraio. Per quanto riguarda i settori di 
attività economica, il tasso di incremento sui dodici mesi dei prestiti alle SNF 
è sceso al 3,1% a febbraio (dal 3,4% di gennaio 2018 e dal 3,1% di dicembre 
2017). Al contempo, il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti alle famiglie 
è rimasto invariato al 2,9%. Queste dinamiche sono state favorite dalla signi-
ficativa flessione dei tassi sui finanziamenti bancari all’interno dell’Area euro 
osservata a partire dalla metà del 2014 (dovuta in particolare alle misure 
non convenzionali di politica monetaria della BCE), nonché dai complessivi 
miglioramenti nell’offerta e nella domanda di prestiti bancari. Inoltre, le ban-
che hanno compiuto progressi sul piano del rafforzamento dei propri bilanci, 
anche se i crediti deteriorati in alcuni paesi permangono su livelli elevati e 
potrebbero limitare l’intermediazione finanziaria. Le evidenze dell’indagine 
sul credito bancario nell’Area euro di aprile 2018 indicano che l’espansione 
dei prestiti ha continuato a essere sostenuta da una crescente domanda di 
credito per tutte le categorie di prestiti e dall’ulteriore allentamento dei crite-
ri per la concessione del credito alle imprese e alle famiglie. Contestualmen-
te i tassi sui finanziamenti bancari alle SNF e alle famiglie si sono mantenuti su 
livelli prossimi ai minimi storici.

Sofferenze italiane prossime ai livelli fisiologici
Nel nostro Paese, a marzo, i finanziamenti alle imprese hanno continuato nel 
loro trend calante, diminuendo dello 0,2% rispetto al mese di febbraio. Nei 
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confronti del dato di marzo 2017 si osserva una flessione del 5,8%. La riduzione 
delle sofferenze bancarie pare arrestarsi: la variazione mensile è nulla mentre 
a livello annuale il calo è pari al 21,3%. Tuttavia a livello assoluto le sofferenze 
sono molto vicine a quote fisiologiche di mercato. Il rapporto sofferenze/ 
prestiti erogati sale leggermente, raggiungendo quota 15,6. L’indicatore dei 
prestiti alle famiglie, dopo tre mesi di immobilità, riprende a salire dello 0,4% 
su base mensile e del 6,0% su base annuale. Il costo dei fondi erogati a marzo 
è rimasto invariato per le erogazioni al di sotto del milione di euro, mentre è 
diminuito per i prestiti di entità al di sopra di tale soglia.

Rendimenti in ribasso nel nord Europa, in rialzo al sud
A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di aprile 
sono aumentati, con una remunerazione dell’1,24%, ossia 9 punti base in più 
rispetto al mese scorso. L’incremento è dovuto perlopiù dai paesi dell’Euro-
pa meridionale, Italia in primis. Se Spagna, Portogallo e Grecia hanno visto 
il loro costo del debito aumentare di circa 20 punti, nel caso nostrano si è 
vista una crescita di 140 punti, più che raddoppiando il precedente valore 
(quota 127). Non è difficile individuare le ragioni di questo andamento: a 
seguito dell’insediamento del governo ad impronta Lega e M5stelle sono in 
molti sui mercati finanziari a chiedersi in che modo il nuovo esecutivo abbia 
intenzione di muoversi. In campagna elettorale i partiti hanno infatti promes-
so alcune politiche fortemente impattanti, tra cui l’introduzione della flat tax, 

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, aprile 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% 2017/09 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% 2018/02 1,54% 1,99% 1,08%

2017/08 1,59% 2,15% 1,12% 2018/03 1,51% 1,99% 1,04%

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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l’abolizione della legge Fornero e la costituzione del reddito di cittadinanza. 
In un paese con un economia solida e in crescita anche una sola di que-
ste riforme avrebbe pesanti ripercussioni sulle finanze e sulla solvibilità dello 
Stato. Gli effetti delle tre proposte durante una ripresa ancora fragile come 
quella italiana sarebbero, a parere di molti, destabilizzanti. Per il momento 
lo spread tra il BTP italiano e il suo corrispettivo tedesco è salito a quota 237 
punti. È però probabile che, nelle prossime settimane, il costo del debito ita-
liano salga ulteriormente: finora gli operatori hanno soltanto messo in conto 
le aspettative incerte sul futuro governo. Se per caso tali aspettative doves-
sero trasformarsi in realtà, l’incremento sarà decisamente più sostanzioso. 
 
BTP italiani sempre meno redditizi
In Italia il 27 maggio il Tesoro ha collocato BTP per un totale di 8 miliardi di 
euro. Sono stati assegnati BTP 2023 per 646,5 milioni di euro. Il rendimento si 
è attestato al -0,05% e bid to cover pari a 2,74. Sono stati inoltre assegnati 
5,603 miliardi di euro in BTP maggio 2028. Il rendimento medio si è attesta-
to all’1,28% in crescita di 81 punti base da quello dell’asta precedente. La 
domanda ha superato l’offerta di 1,30 volte. Sono stati infine allocati 1,750 
miliardi di euro in CTZ 2020 allo 0,35% in crescita di 63 punti base dall’asta 
precedente e con rapporto di copertura pari a 1,86.

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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Fonte: Elaborazione dati Bloomberg, maggio 2018.
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L’inflazione non si scosta dall’1%
Nell’Area euro l’HICP (harmonized index of consumer prices) di aprile registra 
una variazione tendenziale del +1,2%, in calo rispetto all’1,3% di marzo. Ad 
aprile 2017 la variazione era pari a +1,9%. Nell’UE-28 l’inflazione tendenziale 
è +1,4%, in calo rispetto al +1,5% del mese precedente. Ad aprile 2017 la va-
riazione era pari a +2,0%. 
Le variazioni positive più alte si sono registrate in Romania (+4,3%), Slovac-
chia (+3,0%), ed Estonia (+2,9%) mentre le più basse a Cipro (-0,3%), in Irlanda 
(-0,1%) e Portogallo (+0,3%). 

Il maltempo fa aumentare i prezzi di frutta e verdura
Nel mese di aprile 2018, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,1% sul mese prece-
dente e dello 0,5% su base annua (da +0,8% registrato a marzo). Il rallenta-
mento dell’inflazione, in parte frenato dall’accelerazione dei prezzi dei beni 
alimentari (da +0,5% di marzo a +1,3%), si deve prevalentemente all’inver-
sione di tendenza dei prezzi dei beni energetici regolamentati (da +5,0% a 
-1,2%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +2,5% a -0,7%), cui si aggiunge quel-
la, meno marcata, dei prezzi dei servizi relativi alle comunicazioni (da +0,4% a 
-0,7%). L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi 
rallenta a +0,5% (era +0,7% nel mese precedente) mentre quella al netto dei 
soli beni energetici si attesta a +0,5% (come a marzo).

Crollo dei beni energetici: -5,5%
L’aumento congiunturale dell’indice generale dei prezzi al consumo è dovu-
to principalmente ai rialzi dei prezzi degli alimentari lavorati (+0,7%), dei beni 
energetici non regolamentati (+1,1%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la 
cura della persona (+1,0%), quasi del tutto neutralizzati dal calo dei prezzi dei 
beni energetici regolamentati (-5,5%).

INFLAZIONE

AREA EURO
Aprile  2018

1,2%

ITALIA
Aprile 2018

0,5%

In generale, dopo il rallentamento dei mesi scorsi, se-
condo le stime preliminari ISTAT, a maggio l’inflazione 
dovrebbe rialzare la testa in Italia, come in tutta l’Eu-
rozona. La ragione principale di questo aumento, pur 
contenuto ma superiore alle attese, va attribuita in gran 
parte a fattori stagionali e congiunturali: il maltempo di 
inizio maggio che ha spinto al rialzo i prezzi degli alimen-
tari freschi e il rialzo del prezzo del petrolio, che ha soste-

nuto l’inflazione dei beni energetici non regolamentati.
Anche se le cause sono in gran parte congiunturali e variabili, il dato 
dell’inflazione a maggio è comunque incoraggiante, se verrà conferma-
to, perché segna un aumento dei prezzi dopo la debolezza degli ultimi 
tre mesi. È presto per dire se siamo alle soglie di una ripresa dell’inflazio-
ne o semplicemente di una fiammata destinata a spegnersi, complice 
anche l’incertezza della situazione politica che potrebbe nuovamente 
portare al ribasso la fiducia delle famiglie e dunque i consumi.
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Su base annua la crescita dei prezzi dei beni rimane stabile rispetto al mese 
precedente (+0,7%) mentre quelli dei servizi ha subito una decelerazione (da 
+0,9% a +0,3%), il differenziale inflazionistico tra servizi e beni torna negativo 
(da +0,2 punti percentuali di marzo a -0,4 punti percentuali). L’inflazione ac-
quisita per il 2018 è +0,7% per l’indice generale e +0,5% per la componente di 
fondo. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona au-
mentano dello 0,4% sul mese precedente e dell’1,2% rispetto ad aprile 2017 
(+0,4% a marzo). I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto salgono 
dello 0,3% su base mensile e dell’1,4% su base annua (in accelerazione da 
+0,8% del mese precedente).

L’indice armonizzato sconta della fine dei saldi invernali
L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,5% in 
termini congiunturali e dello 0,6% in termini tendenziali (in decelerazione da 
+0,9 di marzo), confermando la stima preliminare. Il rialzo congiunturale più 
marcato rispetto al NIC si deve al rientro definitivo dei saldi invernali di abbi-
gliamento 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, rimane stabile su base mensile e aumenta dello 
0,4% rispetto ad aprile 2017.

Meteo e geopolitica dietro l’aumento di maggio
Nel mese di maggio 2018, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la va-
riazione annuale dell’inflazione nell’Area euro sarà pari a +1,9%, in aumento 
rispetto al +1,2% di aprile 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 0,4% su base mensile e aumenterà dello 1,1% rispetto ad 
aprile 2017.

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.

+1,6

+1,2 +1,2

+1,4
+1,3

+1,1 +1,1
+1,0

+1,2

+0,5

+0,9

+0,5

+1,1

0,0

+0,2

+0,4

+0,6

+0,8

+1,0

+1,2

+1,4

+1,6

+1,8

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.


