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Nelle ultime settimane si sono rafforzate le tensioni commerciali tra Stati
Uniti da un lato e resto del mondo dall’altro. Dalle minacce elettorali
a misure tariffarie senza precedenti il passo è stato (molto) più breve
del previsto e le ritorsioni sono e saranno inevitabili, da parte della Cina
come di Europa e Canada, i nuovi “nemici” commerciali degli Stati Uniti.
L’auto è al centro del mirino: già approvati dazi americani contro la
Cina, minacciati contro l’auto europea, soprattutto se “di lusso” - come
ha tuonato Trump su Twitter. Ma a esserne più danneggiata, paradossalmente ma non troppo, è proprio l’industria americana, mentre per la
Cina le conseguenze sono irrilevanti.
Sotto tiro anche gli investimenti cinesi negli Stati Uniti, specie nei settori
high-tech. Per ora nulla di concreto, tra fughe in avanti e smentite.
Ma sarebbe ingenuo pesare il protezionismo con il bilancino del farmacista, per scoprire che, probabilmente, le ricadute commerciali sarebbero meno gravi del previsto. Le conseguenze del protezionismo sono
molto più profonde e durature. Un mondo meno aperto, la distruzione
delle catene globali del valore, le minori interazioni tra paesi e imprese,
avrebbero effetti di lungo periodo su innovazione e produttività, dunque
sul potenziale di crescita dell’economia globale. Il costo della “deglobalizzazione” può essere spaventosamente alto. La visione di Trump (o
meglio dell’ideologia nazionalista e sovranista di cui è paladino) è un
attacco frontale all’ordine economico liberale che ha orientato lo sviluppo economico, politico e sociale del dopoguerra. Ma Trump non è
solo in questa guerra. In Europa altre forze e movimenti sono sulla stessa
lunghezza d’onda. Putin è un naturale alleato. In Italia, la Lega sventola
confusamente la bandiera antieuropea e secondo Steve Bannon - ideologo dei sovranisti ed ex-consigliere strategico di Trump - è diventato
«il paese di riferimento della rivolta nazional-populista contro le élite» e
contro l’Europa.
Quale ordine/dis-ordine ne sarà erede? In questo momento autocrati e
forze anti-democratiche sono in ascesa. Non si può essere ingenuamente ottimisti e pensare che si andrà nella direzione indicata dall’era della
tecnologia e della data driven economy: un modo più aperto, più ricco
ma più equo, più tecnologico ma più umano.
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Prosegue la crescita mondiale ma aumentano i rischi
I dati più recenti hanno confermato i trend dei mesi scorsi. La crescita mondiale prosegue su buoni ritmi: OCSE, Economist e altri analisti hanno confermato le previsioni per il 2018 e 2019 per tutti i paesi, con poche eccezioni.
D’altra parte, si sono rafforzati i fattori di rischio. È difficile oggi prevedere che
anche nel 2019 la crescita possa proseguire sui ritmi attuali, prolungando il
ciclo da “età dell’oro” a cui eravamo abituati. Gli scenari possibili sono molteplici e divergenti: anche l’eventualità di una crisi globale non è esclusa.
I mercati hanno meno fiducia
Significativo il peggioramento del clima di fiducia dei grandi investitori finanziari mondiali, che insieme muovono oltre 4.000 miliardi di dollari di fondi: a
giugno l’indice è precipitato ai minimi degli ultimi quattro anni. Anche se per
ora i mercati non ne hanno risentito, è facile prevedere che presto o tardi vi
saranno inevitabili conseguenze sulle allocazioni dei fondi, penalizzando gli
investimenti più rischiosi e premiando quelli più sicuri. Movimenti di grande
entità possono avere effetti fortemente destabilizzanti su alcuni mercati.
La crescente incertezza dei mercati si riflette anche nel VIX (volatility index),
indicatore della volatilità e soprannominato “indice della paura”, salito a
inizio luglio ai valori massimi da maggio.
Il meeting OPEC si chiude con un compromesso ma i prezzi salgono
L’incontro di fine giugno si è chiuso con un compromesso tra chi puntava
a un forte aumento della produzione e chi invece intendeva mantenere le
quote attuali. L’accordo prevede un aumento di circa 1 milione di barili al
giorno, ma nei fatti sarà inferiore dato che alcuni membri non sono nelle condizioni di aumentare la produzione per motivi interni (Venezuela, Angola) o a
causa delle sanzioni (nel caso dell’Iran).
Gli Stati Uniti hanno fatto forti pressioni sull’Arabia Saudita per aumentare
l’offerta fino a 2 milioni di barili/giorno. L’Arabia è l’unico paese, insieme alla
Russia, che nel breve periodo ha la possibilità di aumentare la produzione in
misura significativa. Dopo la riunione OPEC, i prezzi del petrolio hanno raggiunto gli 80 dollari/barile e si mantengono comunque elevati.
Prosegue la crescita americana
Best performer è ancora una volta l’economia americana, assestata su una
“velocità di crociera” intorno al 2,5%. La creazione di nuovi posti di lavoro
rimane molto robusta anche a giugno e la disoccupazione rimane attestata
non lontano dai livelli fisiologici. Il mercato immobiliare è in buona salute, frenato dalla scarsità di offerta; tiene l’automotive. I sondaggi settoriali evidenziano crescenti segnali di surriscaldamento: prezzi delle forniture in aumento,
ritardi nelle consegne, interruzioni della supply chain. I dazi non aiutano a raffreddare le tensioni e sono in genere valutati negativamente dall’industria.
Una politica monetaria ancora accomodante e gli stimoli fiscali introdotti
dall’amministrazione Trump – per quanto i suoi effetti non siano ancora pienamente valutabili – contribuiscono ad alimentare la domanda.
La Federal Reserve aumenta i tassi
Come ampiamente previsto, a metà giugno la FED ha alzato i tassi di riferimento di un quarto di punto, portandoli nel range 1,75-2%, segnalando due
3

Insight
ulteriori aumenti entro fine anno. È la seconda stretta dell’era Jerome Powell
e la settima dal 2015.
Rallenta l’Area euro
Si conferma il rallentamento dell’Area euro. Nel primo trimestre la crescita
del PIL ha segnato una frenata rispetto al quarto trimestre 2017; negli ultimi
tre mesi (marzo-maggio) produzione industriale, costruzioni, vendite al dettaglio hanno fatto registrare un raffreddamento. A giugno il clima di fiducia
di imprese e consumatori si è complessivamente indebolito, anche se gli indicatori restano posizionati su livelli ancora di espansione; un trend cedente
era del resto atteso dopo la grande “euforia” di inizio anno. Un segnale di
cautela arriva anche dal mercato automotive, che a maggio segna una
battuta di arresto, particolarmente marcata per il gruppo FCA.
La BCE mantiene la rotta
Nella seduta di metà giugno, la BCE ha confermato quanto era atteso. Il
quantitative easing è stato prolungato fino a dicembre al ritmo di 15 miliardi
mensili, mentre dal primo gennaio 2019 il programma di acquisto dovrebbe
essere azzerato. I tassi di rifermento (incluso quello sui depositi attualmente
a meno 0,40%) saranno mantenuti all’attuale livello almeno fino all’estate
2019, e in ogni caso fino a quando «sarà necessario per assicurare un adeguato aggiustamento dell’inflazione». Sulle decisioni di Draghi vi è stato consenso unanime: incluso quello, non scontato, del rappresentante tedesco.
Significativa l’affermazione di Draghi che «l’euro è irreversibile».
Budget e migranti al centro della scena politica europea
Non sono molto incoraggianti gli ultimi sviluppi del quadro politico europeo.
L’accordo Macron-Merkel sul budget dell’Area euro è ritenuto un passo politicamente importante poiché la Germania era sempre stata contraria. Tuttavia resta tutto da definire, a partire dalle quote di partecipazione e dal
mandato. Poco più di un atto simbolico.
Viceversa, nonostante l’accordo sull’immigrazione formalmente raggiunto
a fine giugno, le divisioni tra paesi europei restano molto ampie, come è
emerso con chiarezza dalle vicende dei giorni successivi. La questione dei
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migranti rimane uno dei fattori di rischio più importanti per la coesione europea. Come è stato osservato da un commentatore, poco più di 50.000
migranti rischiano di mettere in crisi l’Unione Europea.
Economie emergenti: crescita e vicende politiche
La Cina si mantiene su un sentiero di crescita elevata, anche se in lieve, quasi
impalpabile decelerazione rispetto a fine 2017. Ma, come abbiamo più volte
ricordato, è questo l’obiettivo delle riforme messe in atto dal governo (riduzione inquinamento, restrizioni al credito, ecc.).
La Russia beneficia dei prezzi elevati del petrolio; innalzamento dell’età pensionabile e aumento dell’IVA hanno creato malumori nell’opinione pubblica.
In Brasile lo sciopero dei camionisti e una situazione politica sempre più fragile e intricata condizionano l’economia: il Brasile è uno dei pochi casi in cui le
previsioni di crescita per quest’anno sono state riviste al ribasso.
Avanza il protezionismo
Il protezionismo è senza dubbio il principale fattore di rischio o di incertezza
per l’economia globale. Nelle ultime settimane, l’amministrazione americana ha fatto passi in avanti per avverare i peggiori timori. Quelli che sembravano meri proclami elettorali, rivolti a ingraziarsi alcuni segmenti dell’opinione
pubblica, si sono tradotti in misure concrete o espliciti ipotesi ricattatorie, da
sbattere brutalmente sul tavolo dei negoziati. Il 6 luglio sono entrate in vigore
tariffe su 50 milioni di importazioni dalla Cina; il paese asiatico a sua volta ha
annunciato tariffe su 34 miliardi di importazioni dagli Stati Uniti, incluse auto e
veicoli leggeri, carne, whisky. L’Europa, a sua volta target di ipotesi tariffarie,
non potrà essere da meno, così come il Canada.
L’auto al centro del mirino
L’auto è attualmente tra i settori al centro dell’attenzione. La Cina ha ipotizzato come misura di ritorsione ai dazi americani del 6 luglio tariffe del 40%
sulle importazioni di auto dagli Stati Uniti. Secondo gli analisti, i maggiori perdenti sarebbero gli impianti americani di Daimler-Mercedes e BMW (rispettivamente in Alabama e Sud Carolina), mentre marginale sarebbe l’impatto
su Ford e GM che oggi producono molto in Cina e esportano poco. Grazie
a Daimler e BMW il surplus commerciale americano di auto verso la Cina è
stato pari a 11,6 miliardi di dollari nel 2017. D’altra parte, le esportazioni di
auto cinesi negli Stati Uniti sono irrilevanti: appena 53.000 veicoli nel 2017, lo
0,2% della produzione cinese di auto. Importanti invece sono le forniture di
componenti per le case automobilistiche americane.
Europa e Canada: amici o nuovi “nemici” degli Stati Uniti
Si allarga anche il fronte dei “nemici” degli Stati Uniti: non solo più la Cina
ma anche Canada e Europa– i tradizionali alleati. Trump ha minacciato dazi del 20-25% sulle
esportazioni di auto europee, sulla base di motivazioni di “sicurezza nazionale”. Dichiarazioni
bellicose sono state rivolte contro le importazioni di auto “di lusso” dall’Europa e in particolare contro la Mercedes. L’Unione Europea ha
reagito ipotizzando ritorsioni di analoga porta5
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Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
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Fonte: The Economist, giugno 2018.

ta contro auto e moto. Sui media internazionali è stato dato ampio rilievo
all’annuncio da parte della Harley-Davidson di voler spostare la produzione
in Europa dal Wisconsin – uno dei feudi elettorali di Trump.
Attualmente, gli Stati Uniti impongono un dazio del 2,5% sulle importazioni
di auto, a fronte di una tariffa del 10% dell’Unione Europea (e del 15% da
parte della Cina). Gli Stati Uniti sono il principale mercato di esportazione per
l’industria automotive europea, con una quota intorno al 25%; circa la metà
proviene da costruttori tedeschi, di cui molte imprese italiane sono fornitrici.
Sotto accusa anche gli investimenti cinesi.
Altro bersaglio del protezionismo americano sono gli investimenti cinesi negli
Stati Uniti, accusati di voler “depredare” il paese di tecnologie strategiche.
Gli investimenti cinesi negli USA sono in effetti molto rilevanti e si dirigono
prevalentemente in settori high-tech come telecomunicazioni, digitale, farmaceutico, robotica ecc.
A fine giugno l’amministrazione Trump ha annunciato misure drastiche per
limitare gli investimenti cinesi nelle società statunitensi dell’alta tecnologia,
salvo fare marcia indietro pochi giorni dopo per la pressione dell’industria.
Ancora aperto è il dossier ZTE (di cui abbiamo parlato a giugno) dopo la
decisione di consentire la prosecuzione dei rapporti commerciali dietro pagamento di una consistente multa.
Stati Uniti: creazione mensile di posti di lavoro (giugno 2016 - giugno 2018)
350.000
300.000

totale nuovi posti 2016-2018: 4,77 milioni (199.000/mese)
occupati totali = 155 milioni

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

(*) dati preliminari
Fonte: Boureau of Economic analysis, giugno 2018.
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Nel primo trimestre salgono i profitti delle imprese
I dati definitivi relativi al primo trimestre 2018 confermano il rallentamento del
PIL rispetto al quarto trimestre 2017: il tasso di crescita annualizzato scende infatti al 2,0% dal 2,9% del periodo precedente. La crescita trimestrale riflette il
contributo positivo di investimenti fissi non residenziali, consumi delle famiglie,
export, spesa pubblica (federale, statale e locale).
Sono state rese note anche le stime aggiornate sull’andamento della redditività delle imprese nel primo trimestre. Secondo i nuovi dati, i profitti delle
imprese non finanziarie sono aumentati di 28,8 miliardi, a fronte di un incremento di 19,4 miliardi nel quarto trimestre 2017.
Le imprese finanziarie registrano invece un miglioramento dei profitti pari a
7,0 miliardi di dollari, a fronte di una riduzione di 14,6 miliardi nel quarto trimestre. Nel complesso, le imprese americane hanno fatto registrare un incremento dei profitti pari a 39,5 miliardi di dollari, a fronte di un calo di 1,1 miliardi
nel quarto trimestre 2017.
Ancora dati positivi dal mercato del lavoro
Giugno fa registrare un altro dato molto positivo per il mercato del lavoro,
con 213.000 nuovi posti dopo i 244.000 di maggio (dato rivisto al rialzo rispetto alle stime preliminari). Il tasso di disoccupazione sale al 4,0% per effetto
dell’aumento delle forze di lavoro. Negli ultimi 12 mesi sono stati creati 2,4
milioni di nuovi posti.
A giugno incrementi occupazionali significativi si registrano in molti settori, a
partire dai servizi professionali e tecnici (+50.000), sanità (+25.000), costruzioni
(+13.000); il comparto manifatturiero ha creato 36.000 nuovi posti di lavoro a
maggio e 285.000 negli ultimi 12 mesi.
La retribuzione media oraria è aumentata del 2,7% rispetto allo scorso anno.
Stabile la crescita della produzione industriale
Dopo il buon aumento di aprile (+0,9%), a maggio la produzione industriale
segna il passo (-0,1% secondo le stime preliminari). Al dato aggregato ha
contribuito la variazione negativa del comparto manifatturiero (-0,7%), che
ha risentito del forte calo della produzione di mezzi pesanti a causa di un grave incendio in un grande stabilimento. In crescita invece l’output dei settori
estrattivo (+1,8%) e delle utility (+1,1%).
Rispetto allo scorso anno la variazione tendenziale è del +3,5%.
Il tasso di utilizzo degli impianti scende al 77,9%, un paio di punti al di sotto
della media di lungo periodo (1972–2017).
Nella manifattura segnali di surriscaldamento
A giugno l’Indice manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of
supply management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello nazionale, conferma una solida crescita dell’attività, con un ulteriore rafforzamento di quasi tutti gli indicatori. È il 110° mese consecutivo di crescita. Come
già nei mesi scorsi, la rilevazione segnala il surriscaldamento del mercato: si
allungano i tempi di consegna, aumentano difficoltà logistiche e problemi di
supply chain. Aumentano i prezzi di forniture e materie prime.
Dei 18 settori censiti, 17 registrano una crescita dell’attività. Nel comparto dei
mezzi di trasporto, le imprese intervistate segnalano difficoltà con le forniture
di componenti elettronici.
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Nel comparto dei macchinari, le aziende riscontrano invece difficoltà a reperire operai, tensioni sui prezzi dei componenti e un allungamento dei tempi
di fornitura.
Accelerano le vendite al dettaglio
Dopo il dato positivo di aprile (+0,4% sul mese precedente secondo i dati definitivi), a maggio le vendite al dettaglio segnano una ulteriore accelerazione (+0,8%), mentre la crescita tendenziale sale al +5,9%. Nel trimestre marzomaggio le vendite sono cresciute del 5,2% rispetto all’analogo periodo 2017.
Nei primi cinque mesi dell’anno variazioni particolarmente elevate si registrano per stazioni di rifornimento (+12,4% rispetto al 2017), mobili e arredamento (+5,2%), materiali da costruzione e attrezzature da giardino (+4,1%).
Bene anche auto e ricambi (3,8%), abbigliamento (+4,6%), elettronica
(+2,0%), alimentari (+3,8%); in flessione la spesa per articoli sportivi, hobby,
musica e libri (-1,4%).
Nuovo rallentamento per ordini di beni durevoli e beni capitali
Dopo la flessione di aprile (-1,0% secondo il dato definitivo), il mese di maggio
segna una nuova battuta di arresto degli ordini di beni durevoli manufatti
(-0,6%). Il dato negativo è spiegato dalla diminuzione degli ordini di mezzi
di trasporto (-1,0%), in calo anche ad aprile. Al netto di tale comparto la
variazione è meno negativa (-0,3%). Comparto della difesa a parte, gli ordini
calano dell’1,5%.
Gli ordini di beni capitali crescono nel settore della difesa (+15,1%), mentre calano nei comparti extra-difesa (-2,0%). Gli acquisti del settore della difesa pesano per il 10-15% sul totale degli ordini (pari a 90 miliardi di dollari a maggio).
Scarsità di offerta e prezzi elevati frenano il mercato immobiliare
La rilevazione di maggio condotta da NAR (National association of realtors)
fa registrare un nuovo calo delle vendite di immobili: -0,4% rispetto a aprile,
mentre rispetto allo scorso anno la riduzione è del 3%. Le transazioni scendono a 5,43 milioni (in termini annualizzati).
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NAR attribuisce lo stallo del mercato alla carenza di offerta di nuove abitazioni e ai prezzi in aumento, a fronte di una domanda molto robusta grazie al
favorevole aumento del reddito e dell’occupazione.
Il prezzo mediano delle case è pari a 264.800 dollari, superiore del 4,9% rispetto allo scorso anno. Lo stock di case sul mercato è inferiore del 6,1% a quello
di un anno fa, pur avendo fatto registrare una crescita del 2,8% rispetto al
mese precedente. Lo stock di case in vendita è pari a 4,1 mesi di offerta ai
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 58%
delle case viene venduto in meno di un mese.
Secondo le rilevazioni di Freddie Mac (la principale società di mutui immobiliari), il tasso medio sui mutui immobiliari a tasso fisso a 30 anni è pari al 4,59 %,
in aumento rispetto ad aprile e superiore al tasso medio 2017 (3,99%). In calo
la quota di pignoramenti (3,0% sul totale delle vendite).
A maggio le vendite di nuove abitazioni (new residential sales) rilevate dal
Dipartimento per la casa e lo sviluppo urbano salgono a un valore annualizzato di 689.000 unità, in significativo aumento rispetto ad aprile (+6,7%) e
soprattutto rispetto allo scorso anno (+14,1%).
Lo stock di case sul mercato è stimato pari a 299.000 unità, corrispondente a
5,2 mesi di offerta ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio è pari a 368.500
dollari; il prezzo mediano è di 313.000 dollari.
In aumento la spesa per costruzioni
A maggio prosegue il trend di crescita della spesa per costruzioni, che registra un aumento dello 0,4% rispetto ad aprile e del 4,5% rispetto allo scorso
anno. Il dato riflette un andamento positivo della spesa privata (+0,3% rispetto al mese precedente) e pubblica (+0,7%). A maggio 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.
Robusta crescita dell’attività edilizia
A maggio i permessi di costruzione (building permits) fanno registrare una
crescita dell’8,0% rispetto allo scorso anno. Il dato corrisponde a un volume
annuo di 1,301 milioni di permessi.
Sempre a maggio, sono in forte crescita rispetto allo scorso anno anche gli
avviamenti di nuove costruzioni (housing starts) (+20,3%), saliti a 1,350 milioni
in termini annualizzati.
Infine, sono state completate 1,291 milioni di unità abitative (in termini annualizzati) (housing completions) in aumento del 10,4% 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 di imporre tariffe sulle auto importate viene accolta negativamente dall’associazione.
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Produzione industriale nella UE, 2015-2018 (indice 2015=100)
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Fonte: Eurostat, aprile 2018.

EUROPA

Nel primo trimestre rallenta la crescita europea
I dati definitivi fissano allo 0,4% la crescita del PIL europeo nel primo trimestre
rispetto al trimestre precedente, in rallentamento rispetto allo 0,7% registrato
nel quarto trimestre. La crescita tendenziale è del 2,5%. Disaggregando il
dato tra le diverse componenti del PIL, emerge come il maggiore contributo
alla crescita sia venuto dai consumi delle famiglie (+0,3 punti) e in misura
inferiore dalla formazione di capitale fisso (+0,1 punti). Il contributo della bilancia commerciale è stato negativo, quello delle scorte positivo.
I consumi delle famiglie sono aumentati dello 0,5% nel primo trimestre; analogo aumento ha fatto registrare la formazione di capitale.
Nuovo peggioramento dell’indice PMI, al minimo da 18 mesi
Dopo la flessione di maggio, a giugno l’indicatore composto PMI (composite purchasing managers index) elaborato da IHS-Markit segna una nuova contrazione, confermando il rallentamento della crescita dell’Area euro.
L’indice ha toccato il livello più basso degli ultimi 18 mesi. La produzione ha
rallentato sensibilmente; ancor più si indebolisce il flusso di nuovi ordini. La
preoccupazione maggiore riguarda il raffreddamento dell’export, per effetto dei timori legati ai dazi e a possibili guerre commerciali. Le imprese esprimono preoccupazione anche sulle incertezze politiche che condizionano le
decisioni di investimento, soprattutto in Italia. Non a caso il nostro Paese è tra
quelli che a giugno hanno fatto registrare un peggioramento più marcato.
Produzione industriale in flessione
Dopo il dato positivo di marzo (+0,6% secondo i dati definitivi), ad aprile la
produzione industriale dell’Area euro segna una flessione (-0,9%)1; la crescita tendenziale scende al 1,7%. Nell’ultimo trimestre la variazione tendenziale
è pari al +2,8% 2, mentre rispetto al trimestre precedente si registra una flessione (-1,2%).

1
2
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Esaminando i dati relativi ai singoli paesi, ad aprile Spagna e Francia fanno
registrare una variazione mensile positiva (+1,3% in entrambi i casi), mentre
per Germania e Italia il dato è negativo (rispettivamente -1,4% e – 0,6%) e per
Gran Bretagna la variazione è pressoché nulla.
La variazione tendenziale rispetto ad aprile 2017 resta positiva in tutti i paesi:
la crescita più elevata si registra in Francia (+3,9%) e Spagna (+2,9%); bene
anche Germania (+2,6%), Italia (+2,5%) e Gran Bretagna (+2,1%).
Il trend degli ultimi tre mesi evidenzia una dinamica robusta in tutte le maggiori economie. Al primo posto quanto a variazione tendenziale la Germania
(+4,9%), ma dinamiche positive si osservano anche in Italia (+3,8%), Spagna
(+3,2%), Francia (+3,0%), Gran Bretagna (+0,9%). Il trend congiunturale (variazione sul trimestre precedente) registra una variazione positiva per Italia,
Germania, Spagna, negativa per Francia e quasi nulla per Gran Bretagna.
In una prospettiva più ampia, soltanto la Germania ha pienamente recuperato il terreno perduto durante la crisi: nella media degli ultimi tre mesi l’indice dei livelli di attività risulta 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, 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 produzione sono superiori del 10% a quelli 2012, in Francia (all’estremo opposto della
classifica) del 3,4%. In Italia la crescita è stata del 4,9%.
Accelerano le costruzioni
Nel settore delle costruzioni, dopo la flessione di marzo (-0,2%) il mese di aprile fa finalmente registrare una variazione positiva sia sul mese precedente
(+1,8%) sia nel confronto con lo scorso anno (+1,8%)3.
Negli ultimi tre mesi, l’indice ha registrato un calo dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, mentre la crescita tendenziale è stata del +0,9%.
La media europea riflette situazioni diverse a livello nazionale.
In Germania il settore sta decelerando, nonostante la variazione positiva di
aprile. Considerando la media degli ultimi tre mesi la crescita è stata dello
3
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0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,4% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno.
In Spagna il settore ha riacquistato un buon dinamismo, con variazioni significative in termini sia tendenziali (+4,6%) che congiunturali (+4,0%), considerando l’andamento dell’ultimo trimestre. Ad aprile l’indice segna invece una
flessione congiunturale abbastanza significativa (-3,6%).
In Francia si conferma una fase di rallentamento. Nell’ultimo trimestre la crescita è stata negativa rispetto allo scorso anno (-1,0%) e al trimestre precedente (-1,2%), mentre la variazione congiunturale di aprile è positiva (+2,9%).
Considerazioni più o meno analoghe valgono per la Gran Bretagna. Il settore
è in frenata sia rispetto allo scorso anno (-3,3% considerando il dato trimestrale) sia rispetto al trimestre precedente (-3,5%).
In Italia aprile fa registrare una dinamica positiva rispetto sia a marzo (+2,5%)
sia allo scorso anno (+3,1%).
Rimane negativa la variazione trimestrale: -1,1% rispetto allo scorso anno,
-2,6% 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 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. 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 la debole dinamica di aprile (-0,1% secondo i dati definitivi)4, a maggio
l’indice delle vendite al dettaglio resta immutato rispetto al mese precedente; la variazione tendenziale decelera al +1,4% (a parità di calendario).
Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica particolarmente
robusta in Francia (+2,9% trimestrale) e Gran Bretagna (+2,4%), ma positiva
anche in Germania (+1,0%) e Spagna (+0,6%). Per l’Italia il dato di maggio
non è ancora disponibile; ad aprile si era registrata una flessione rispetto allo
scorso anno (-1,1%) e al mese precedente (-0,9%). Cedente anche il trend
trimestrale (-0,5% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno e -0,2% rispetto al trimestre precedente).
Ritorna a crescere il mercato automotive
Dopo il positivo dato di aprile, a maggio il mercato automotive europeo
segna il passo (+0,8% rispetto al 2017), con 1,40 milioni di autovetture immatricolate nel mese. I risultati sono diversi nelle principali economie: crescono
Spagna (+7,2%) e Gran Bretagna (+3,4%), in flessione Germania (-5,8%) e Italia (-2,8%). Stazionaria la Francia.
Nei primi cinque mesi le vendite sul mercato europeo sono aumentate del
2,4%, con 6,88 milioni di auto vendute, grazie soprattutto al grande dinamismo dei paesi nuovi membri della UE (+11,6%). Tra i principali paesi, bene
Spagna (+10,6%), Francia (+3,5%) e Germania (+2,6%), in calo Gran Bretagna
(-6,8%), stabile Italia.

4
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I dati preliminari, riportati nel precedente numero di Insight, indicavano un aumento
dello 0,1%.
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Tra gennaio e maggio le vendite del gruppo FCA sono diminuite del 2,2%; la
eccellente performance di Jeep (+66%) e Alfa (+13%) non è bastata a compensare la caduta del marchio FIAT (-9,1%) e Lancia/Crysler (-29%). 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%.
Peggiora la fiducia dei consumatori
I sondaggi di giugno della Commissione europea danno indicazioni non
perfettamente allineate. Peggiora la fiducia dei consumatori; si indebolisce
anche l’indice business climate (che raccoglie i giudizi dei manager delle
imprese), a causa soprattutto del peggioramento dell’export. Stabile invece
l’indice economic sentiment, che riporta giudizi di tutti i settori economici e
dei consumatori.
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Brasile: riviste al ribasso le stime di crescita
La banca centrale ha recentemente rivisto le stime di crescita per il 2018,
abbassandole all’1,6% dal precedente 2,6%; determinante l’impatto del lungo sciopero dei camionisti che per oltre 10 giorni, a fine maggio, ha praticamente paralizzato l’economia del paese, causando gravi danni a settori
chiave dell’economia come allevamento e agricoltura e penalizzando le
esportazioni. Una valutazione più precisa dei danni sarà possibile solo quando saranno noti i dati di giugno sull’attività economica.
A fine giugno le autorità monetarie hanno lasciato inalterati i tassi di riferimento, fermi ai minimi storici (6,50%); alla decisione ha senza dubbio contribuito anche l’aumento dell’incertezza a seguito dello sciopero.
La banca ha dichiarato che le prospettive per l’inflazione sono “equilibrate”. Si prevede una accelerazione dell’inflazione nel breve periodo (giugnoluglio), mentre nei mesi successivi il rallentamento dell’economia dovrebbe
moderare l’aumento dei prezzi. L’inflazione dovrebbe risultare intorno al 4,2%
nel 2018 per scendere al 3,7% nel 2019.

Insight
La recente, rapida svalutazione del real ha fatto ipotizzare un intervento sui
tassi, ma le autorità monetarie hanno preferito utilizzare lo strumento dei currency swap per sostenere la valuta.
Un segnale positivo arriva dal dato di aprile sulla produzione industriale, in
aumento dello 0,8% sul mese precedente, mentre la crescita tendenziale
sale addirittura all’8,9% (grazie ai tre giorni lavorativi in più). La crescita media
sale al 3,9%.
Le vicende politiche restano al centro della scena. Il consenso del premier
Temer è sceso al minimo storico anche a causa della deludente performance economica. D’altra parte, mancano candidati forti alla presidenza: oltre
la metà dei brasiliani ha dichiarato di non avere fiducia in nessuno degli attuali candidati. Quanto a Lula (attualmente in carcere e impegnato come
commentatore dei Mondiali di calcio) la Corte Suprema ha respinto un ricorso contro la carcerazione. Nel frattempo, sono state avanzate altre accuse
di corruzione per le quali un nuovo interrogatorio è previsto a inizio settembre. Lula continua comunque a essere in testa nei sondaggi elettorali: allo
stato attuale non è tuttavia candidabile.
Cina: finalmente segnali di raffreddamento?
A giugno secondo l’indice purchasing managers’ index (PMI) l’attività manifatturiera ha rallentato dopo l’ottima (e in parte imprevista) performance
di maggio. Per il 23° mese consecutivo, l’indicatore rimane comunque ampiamente al di sopra della soglia tra espansione e contrazione dell’attività.
Peggiora soprattutto l’indice relativo all’export.
La rilevazione è in linea con i dati più recenti (maggio) relativi a credito, investimenti fissi e vendite al dettaglio; in flessione le vendite di auto. La domanda
interna sta decelerando, mentre l’export risente delle incertezze legate alle
tensioni commerciali con gli Stati Uniti.
A fine giugno la banca centrale ha tagliato di mezzo punto percentuale il livello minimo di liquidità che le banche sono tenute a detenere come riserva.
Il provvedimento, in grado di liberare circa 110 miliardi di dollari di liquidità,
dovrebbe servire a tranquillizzare i mercati, sempre più intimoriti dal clima di
guerra commerciale con gli Stati Uniti.
Le previsioni stimano per il secondo trimestre una crescita del PIL del 6,7%,
appena inferiore al 6,8% del primo trimestre. Per la seconda parte dell’anno
gli analisti si attendono una ulteriore decelerazione (intorno al 6,5%) per effetto delle tensioni commerciali e del rallentamento dell’edilizia.
Da segnalare una serie di misure adottate nelle ultime settimane in direzione di una maggiore apertura del mercato. A giugno sono state eliminate o
ridotte alcune restrizioni agli investimenti esteri in settori importanti come la
cantieristica e l’elettricità.
A fine luglio inoltre entrerà in vigore una nuova normativa che consentirà
partecipazioni estere di maggioranza nelle assicurazioni, nelle security e nei
fondi sulle commodity; tutte le restrizioni nel settore della finanza saranno
abolite entro il 2021.
Sul piano delle relazioni internazionali, da segnalare i progressi dei due (proposti) trattati di libero scambio che riguardano l’area asiatica: il Trans pacific
partnership (TPP) e il Regional comprehensive economic partnership (RCEP).
Il TPP lega alcuni paesi americani (tra cui Canada, Messico, Cile) alle maggiori economie asiatiche (Giappone, Corea, Thailandia, Australia e altri); la
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Cina fu in origine esclusa dal Trattato voluto dall’Amministrazione Obama e
da cui gli Stati Uniti si sono ritirati.
Il RCEP è un grande accordo di libero scambio tra i 10 paesi membri dell’ASEAN e altre economie asiatiche (tra cui Cina, Giappone, Corea e India).
Fortemente voluto dalla Cina, creerebbe la più grande area di libero scambio del mondo.
A inizio luglio si è svolto a Tokio il meeting ministeriale, con l’obiettivo di raggiungere un accordo entro la fine dell’anno.
Scelte che vanno in direzione opposta a quella degli Stati Uniti.
Russia: nel primo trimestre la crescita accelera, ma gli ultimi dati sono meno
brillanti
I dati definitivi confermano che nel primo trimestre l’economia russa ha accelerato rispetto al quarto trimestre 2017: la crescita è infatti salita all’1,3%
dallo 0,9%. Determinante il maggiore dinamismo dei settori manifatturiero,
estrattivo e delle utility. Rallentano invece commercio al dettaglio, trasporti,
hotel e ristoranti, ICT, sanità.
A maggio la produzione industriale segna un aumento tendenziale del 3,7%,
in linea con il dato di aprile; ma alcuni contestano la attendibilità di questi
dati sulla base delle “eccessive” revisioni contabili effettuate dall’Istituto di
Statistica.
A giugno l’indice PMI (purchasing managers’ index) rilevato da IHS-Markit registra invece un peggioramento delle condizioni operative: si indebolisce la
crescita della produzione e i nuovi ordini si riducono per la prima volta da luglio 2016. Il calo della domanda emerge anche dalla minore pressione sulla
capacità produttiva e dalla riduzione dell’occupazione. Tuttavia la maggioranza degli imprenditori rimane ottimista sulle prospettive per i prossimi mesi.
Il ministero dell’economia ha corretto al ribasso le proiezioni di crescita per i
prossimi due anni: 1,9% nel 2018 (dal 2,2% delle stime precedenti) e 1,4% nel
2019. La imposizione di sanzioni aggiuntive da parte degli Stati Uniti condiziona negativamente lo scenario di previsione.
Grazie all’aumento del prezzo del petrolio, il ministero delle finanze ha rivisto
il budget per il 2018, previsto in avanzo per la prima volta dal 2011.
A metà giugno la banca centrale ha mantenuto inalterati al 7,25% i tassi di
riferimento. Una delle ragioni della prudenza è costituita dall’aumento della
tassa sul valore aggiunto (IVA) al 20%, deciso pochi giorni prima dal Governo.
Secondo la banca centrale, l’aumento dell’IVA tenderà a far salire l’inflazione e a ridurre il reddito delle famiglie: nelle stime del ministero, la crescita del
reddito reale dovrebbe scendere dal 6% all’1%.
Una decisione molto impopolare presa nelle ultime settimane è stata quella
di elevare l’età di pensionamento.
È stato di recente stanziato un fondo speciale per lo sviluppo delle infrastrutture, con una dotazione di 3,5 miliardi di rubli nei prossimi 5 anni. Una somma
imponente che secondo gli analisti dovrebbe portare nel 2020 a una forte
accelerazione degli investimenti, insieme alla espansione del credito delle
imprese e alle misure per incentivare il risparmio.
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ECONOMIA ITALIANA
Produzione industriale
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Come già rilevato nei numeri precedenti, il 2018 dell’economia italiana
è iniziato in frenata e i primi indicatori relativi al secondo trimestre confermano un quadro di crescita a ritmi moderati, insufficienti per realizzare le
stime di sviluppo dell’ultimo DEF, cosa che potrebbe creare problemi in
sede di Unione Europea.
La decelerazione d’inizio anno è in linea con le tendenze degli altri paesi europei ed è riconducibile ad alcuni elementi che hanno indebolito
l’intero quadro dell’eurozona, tra cui le tensioni finanziarie a inizio anno,
l’aumento dell’incertezza per le imprese multinazionali, legato alle guerre
tariffarie, l’aumento del prezzo del petrolio.
Da alcune settimane alla frenata contribuiscono ampiamente anche i
fattori domestici, con la flessione della borsa e l’aumento dello spread. Le
aspettative sono state guidate dalla stipula del “contratto” di Governo,
con l’annuncio di misure a forte impatto sulle finanze pubbliche. La borsa italiana si è disallineata dagli altri mercati europei, si sono determinate condizioni che scoraggiano gli investimenti in Italia e che potrebbero
produrre un peggioramento delle condizioni creditizie nei prossimi mesi. I
mercati attendono di vedere le carte, prima di cambiare la scommessa,
e questo avverrà solo con la prossima legge di Stabilità.
Tra il 2015 e il 2018 la UE ha concesso complessivamente all’Italia 29,7
miliardi di flessibilità di bilancio, con motivazioni diverse.
Nel 2018, secondo il Documento di economia e finanza, la correzione
strutturale è stimata pari a 0,1 punti di PIL, contro una richiesta UE di almeno 0,3 punti. Secondo le stime del Centro Studi Confindustria il saldo strutturale peggiora di 0,2 punti. Il che significa che all’Italia sarebbe richiesta
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una manovra di 0,2 punti di PIL (per il CSC servirebbe una manovra di 0,5
punti).
Per il 2019, sempre secondo Confindustria, solo l’aumento dell’IVA, previsto dalla clausola di salvaguardia (ovvero la sua compensazione con un
pari aumento di imposte dirette), consentirebbe di rispettare le regole UE.

Buona tenuta della produzione industriale
A maggio 2018 l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenta dello 0,7% rispetto ad aprile. Nella media del trimestre marzo-maggio
la produzione è diminuita dello 0,4% sul trimestre precedente. L’indice destagionalizzato mensile mostra una crescita congiunturale in tutti i comparti;
variazioni positive segnano l’energia (+1,2%), i beni intermedi (+0,9%), i beni
strumentali (+0,4%) e i beni di consumo (+0,2%).
Corretto per gli effetti di calendario, a maggio 2018 l’indice è aumentato in
termini tendenziali del 2,1% (i giorni lavorativi sono stati 22 come a maggio
2017). Nella media dei primi cinque mesi la produzione è cresciuta del 2,8%
su base annua.
In crescita beni strumentali, energia e beni di consumo
Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a maggio 2018 variazioni tendenziali positive in tutti i raggruppamenti; crescono in misura apprezzabile i beni strumentali (+3,1%), l’energia (+2,2%) e i beni di consumo (+2,1%)
mentre più limitato è l’aumento dei beni intermedi (+1,3%). I settori manifatturieri che registrano la maggiore crescita tendenziale sono la fabbricazione di
apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+7,3%), la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+6,6%) e i macchinari e attrezzature (+5,1%). Le maggiori flessioni
si registrano invece nella fabbricazione di computer, prodotti di elettronica
e ottica (-1,6%) e della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchine e
impianti (-1,0%).
CSC: in giugno produzione frenata dal calo dell’export
In giugno il CSC rileva un aumento della produzione industriale dello 0,2% su
maggio, quando è stato stimato un recupero dell’1,1% su aprile. Nel secondo trimestre del 2018 si registra una variazione congiunturale di +0,2%, dopo
-0,3% nel primo; il terzo trimestre eredita una variazione acquisita di +0,2%.
La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, avanza
in giugno del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2017; in maggio è cresciuta
del 3,1% sui dodici mesi. Seppure in rallentamento, l’incremento annuo della
produzione media giornaliera resta robusto nell’ultimo bimestre e consolida il
trend positivo iniziato 2 anni fa.
Gli ordini in volume aumentano in giugno dello 0,3% sul mese precedente
(+2,4% su giugno 2017) e in maggio dello 0,6% su aprile (+3,2% annuo).
Recupero mensile per le costruzioni ma il trend resta debole
Ad aprile 2018 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni
aumenta del 2,5% rispetto al mese precedente. Nonostante la crescita congiunturale di aprile nella media del trimestre febbraio-aprile, l’indice desta17
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gionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una contrazione del
2,5% rispetto al trimestre precedente.
Su base annua, ad aprile 2018 l’indice registra una crescita del 3,3%, mentre
nel confronto con i primi quattro mesi del 2017, si osserva un aumento tendenziale dello 0,6%.
Il mercato italiano dell’auto chiude il primo semestre a -1,5%
A giugno il mercato italiano dell’auto totalizza 174.702 immatricolazioni, con
un calo del 7,3% rispetto allo stesso mese del 2017. Il risultato negativo è dovuto esclusivamente al calo delle autovetture diesel a giugno (-17%), senza
il quale il mercato sarebbe risultato in crescita del 6%. I volumi immatricolati
nel primo semestre del 2018 ammontano a 1.120.829 unità, l’1,5% in meno
rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2017.
Dopo il calo di aprile, crescono a maggio le vendite al dettaglio
A maggio 2018 le vendite al dettaglio sono aumentate, rispetto al mese precedente, dello 0,8% in valore e dello 0,9% in volume. Le vendite di beni alimentari registrano una variazione positiva sia in valore sia in volume (rispettivamente +2,0% e +1,8%). Molto più contenuta è la dinamica delle vendite di
beni non alimentari (+0,1% in valore e +0,2% in volume).
Nel trimestre marzo-maggio 2018 l’indice del totale delle vendite registra un
lieve calo congiunturale dello 0,1% in valore e dello 0,2% in volume. Le vendite di beni alimentari aumentano dello 0,5% in valore e restano invariate
in volume, mentre quelle di beni non alimentari vedono una flessione sia in
valore (‑0,5%) sia in volume (-0,4%).
Crescono soprattutto gli acquisti alimentari
Rispetto a un anno fa, le vendite al dettaglio mostrano un aumento dello
0,4% in valore e una diminuzione dello 0,2% in volume. Le vendite di beni
alimentari aumentano del 2,3% in valore e dello 0,5% in volume; le vendite
di beni non alimentari, invece, registrano un calo (dell’1,1% in valore e dello
0,8% in volume). Per quanto riguarda le vendite di beni non alimentari, si
registra una diminuzione in numerosi gruppi di prodotti. Le flessioni maggiori
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su base annua riguardano i gruppi cartoleria, libri, giornali e riviste (-3,9%)
e prodotti farmaceutici (-3,2%), mentre l’aumento più rilevante riguarda
il gruppo elettrodomestici, radio, TV e registratori (+1,7%). Sempre a livello tendenziale, il valore delle vendite al dettaglio registra una variazione
positiva dell’1,8% per la grande distribuzione, mentre le imprese operanti
su piccole superfici registrano un calo dell’1,5%. Il commercio elettronico
aumenta del 13,9%.
Finanziamenti alle imprese in calo del 4,7% rispetto a un anno fa
Ad aprile 2018 i finanziamenti alle imprese sono aumentati dello 0,4% rispetto
al mese di marzo e diminuiti del 4,7% rispetto ad aprile 2017. Le sofferenze sono
aumentate dello 0,3% su base mensile e diminuite del 21,0% su base annuale.
Torna a crescere la fiducia di consumatori e imprese
Il clima di fiducia dei consumatori si riporta su livelli solo di poco inferiori a
quelli precedenti la caduta registrata a maggio, con un aumento della
componente economica e di quella futura. Il clima personale e quello corrente mantengono una dinamica con intonazione lievemente negativa per
il terzo mese consecutivo.
Per quanto riguarda le imprese, segnali eterogenei provengono dai climi di
fiducia settoriali: l’indice diminuisce nel settore manifatturiero e nelle costruzioni, mentre è in aumento nei servizi e nel commercio al dettaglio.
Diffuso ottimismo nel terziario, più caute le imprese manifatturiere
Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia, nel comparto manifatturiero peggiorano i giudizi sugli ordini e le attese sulla produzione, in
presenza di scorte di magazzino giudicate stabili rispetto al mese scorso.
Nel settore delle costruzioni, si registra un miglioramento delle aspettative
sull’occupazione mentre i giudizi sugli ordini sono di nuovo in peggioramento. Nei servizi, l’aumento dell’indice di fiducia riflette una dinamica positiva
di tutte le componenti: in particolare, si segnala un diffuso ottimismo sia dei
giudizi sia delle attese sugli ordini. L’aumento della fiducia nel commercio
al dettaglio è caratterizzato da giudizi ed attese sugli ordini in marcato miglioramento, soprattutto nella grande distribuzione. Secondo le indicazioni
derivanti dalle consuete domande trimestrali rivolte alle imprese manifatturiere attive sui mercati esteri, nel secondo trimestre dell’anno sia i giudizi sia
le attese sul fatturato all’export peggiorano rispetto al trimestre precedente.
Aumenta, rispetto allo scorso trimestre, la quota delle imprese che lamenta
la presenza di significativi ostacoli all’attività di esportazione (dal 21,9% al
23,2%). Costi e prezzi più elevati, tempi di consegna più lunghi e difficoltà
di ordine amministrativo sono gli ostacoli segnalati in crescita dalle imprese
manifatturiere esportatrici.
Si arresta il rallentamento 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 aumentato a giugno con un valore
di 53,3 da 52,7 del mese precedente. L’ultima espansione è stata elevata,
ed è la prima volta da gennaio che è stato riportato un miglioramento della
crescita.
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PMI Index, Italian Manufacturing
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Fonte: Markit Economics.

Andamento vivace per l’occupazione a maggio
A maggio 2018 il numero degli occupati registra un aumento (+0,5% rispetto ad aprile, pari a +114.000). Il tasso di occupazione sale al 58,8% (+0,2
punti percentuali rispetto al mese precedente). La crescita congiunturale
dell’occupazione coinvolge uomini (+80.000) e donne (+35.000) e riguarda i
25-34enni (+31.000) e, soprattutto, gli ultracinquantenni (+98.000). Crescono
nell’ultimo mese sia i dipendenti permanenti (+70.000) sia quelli a termine
(+62.000), mentre, dopo l’aumento dei due mesi precedenti, registrano una
lieve flessione gli indipendenti (-18.000).
La stima delle persone in cerca di occupazione a maggio registra un forte
calo (-2,9%, pari a -84.000). La diminuzione della disoccupazione riguarda
entrambi i generi e tutte le classi di età. Il tasso di disoccupazione si attesta
al 10,7%, in calo di 0,3 punti percentuali su base mensile, mentre quello giovanile cala al 31,9% (-1,0 punti percentuali). La stima degli inattivi tra i 15 e i
64 anni è ancora leggermente in calo (-0,1%, -13.000). La flessione riguarda
gli uomini e si concentra tra gli ultracinquantenni. Il tasso di inattività rimane
stabile al 34,0%.
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MATERIE PRIME
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

NB: pubblichiamo nuovamente le variazioni relative a maggio in quanto a giugno WB e FMI
non hanno aggiornato le variazioni dei prezzi.

L’andamento lievemente cedente messo in luce dai listini petroliferi e dagli acciai, non è stato sufficiente a evitare l’aumento degli indici in euro, a
causa del deprezzamento della valuta europea rispetto al dollaro. I costi
di acquisto sono aumentati per tutti i comparti manifatturieri europei, in
particolare nella metalmeccanica, nel tessile e nella filiera della moda.
Il commodity-price index dell’Economist, rilevato nella settimana tra il 26
giugno e il 3 luglio registra una diminuzione congiunturale del 7,8% dei
prezzi (in dollari) dell’intero paniere e dell’8,2% sui prezzi delle materie prime industriali. Lieve calo per la variazione annuale dei prezzi dell’intero
paniere, mentre guadagnano il 9,0% i prezzi delle commodity industriali.

The Economist commodity - price Index
variaz.
variaz.
congiunturale tendenziale

Dollar Index

variaz.
variaz.
congiunturale tendenziale

Sterling Index

All Items

-7,8%

-0,3%

All Items

Food

-7,4%

-7,7%

Euro Index

-8,2%

9,0%

-13,7%

-1,3%

$ per oz

-6,0%

13,3%

West Texas Intermediate

Industrials
All
Non food agriculturals
Metals

All Items

-6,6%

-2,2%

-7,6%

-2,8%

-3,1%

2,6%

13,2%

57,5%

Gold

$ per barrel
Fonte: The Economist, 26 giu - 3 lug 2018.

Sostanziale stabilità dei prezzi sui mercati europei degli acciai
L’andamento espansivo mostrato dai prezzi dei principali input siderurgici
(minerali e rottami di ferro hanno chiuso giugno con un rincaro in euro del
2% circa) ha in parte compensato l’effetto ribassista dovuto all’introduzione
dei dazi statunitensi, che tende a riversare sulle piazze europee i volumi di
acciaio precedentemente diretti verso il mercato americano. Il risultato è
uno scenario di sostanziale stabilità dei prezzi sui mercati UE. Gli acciai piani
hanno registrato un moderato declino (-1.5%), controbilanciato da un rialzo speculare dei prezzi dei prodotti lunghi (+1% circa rispetto alla media di
maggio, sempre in euro). Le prospettive per i prossimi mesi gravitano, pertanto, intorno alle decisioni che verranno intraprese a livello comunitario per
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proteggere l’industria siderurgica UE. L’annuncio di avvio di un’indagine da
parte della Commissione europea ha già persuaso i principali produttori a
ritoccare verso l’alto (di circa 20 €/ton in media) i listini per le consegne di
luglio; difficile, in questo contesto, ipotizzare che i prezzi degli acciai rilevati
sulle piazze di riferimento per le nostre imprese possano proseguire lungo il
percorso di ripiegamento in atto da un trimestre.
Altalenante l’andamento dei non ferrosi
Dopo un iniziale andamento rialzista, nella seconda metà di giugno, i prezzi
dei metalli non ferrosi hanno subito andamenti di segno opposto. In media
mensile si registrano incrementi diffusi di tutti i metalli, con la sola eccezione
dell’alluminio che, analogamente agli acciai, si è trovato a scontare gli effetti
delle imminenti misure protezionistiche introdotte dall’amministrazione USA.
In particolare rame e nickel hanno subito rincari dei prezzi in dollari rispettivamente del 3% e del 6%. Relativamente più stabili, invece, i corsi di zinco e stagno.
L’entrata in vigore dei dazi USA spaventa i mercati
In generale, i cali dei non ferrosi registrati nelle settimane più recenti, sono dovuti ai timori legati al recente inasprimento delle tensioni tra Cina e Stati Uniti
e, quindi, ai possibili effetti recessivi, sulla domanda del primo consumatore
mondiale di metalli, legati a un’eventuale escalation nella guerra dei dazi.
Prezzi alti e dazi frenano la domanda di petrolio
Durante l’ultima riunione dell’OPEC i principali produttori mondiali di petrolio
(OPEC e Russia) hanno stabilito di aumentare l’offerta, allo scopo di ridurre
il crescente deficit globale. Non è ancora chiaro quanto petrolio supplementare verrà riversato sui mercati a partire dai prossimi mesi ma, secondo
fonti governative, si tratta di un volume vicino ai 600.000 barili/giorno. Pur non
implicando il ritorno al pieno utilizzo della capacità produttiva (l’entità del taglio del novembre 2016 era infatti superiore al milione di barili/giorno) la decisione dei principali paesi produttori ha comunque contribuito ad allentare
la tensione sul mercato del Brent che, nelle settimane precedenti, aveva
reagito bruscamente alla notizia dell’uscita degli USA dall’accordo sul nucleare iraniano, raggiungendo gli 80 US$/barile. Negli ultimi giorni del mese
il greggio è così tornato nuovamente a fluttuare intorno ai 75 US$/barile, registrando un leggero ridimensionamento su base mensile (-2% circa). Oltre
alle forniture extra promesse dall’Arabia Saudita e dalla Russia, c’è un altro
fattore che nei prossimi mesi potrebbe raffreddare il prezzo del petrolio. La
domanda, dopo anni di crescita record, inizia a mostrare segnali di debolezza. A sostenere la crescita dei consumi petroliferi sono stati finora soprattutto
la buona salute dell’economia globale e i costi ridotti. Ma lo scenario adesso
non è più così favorevole: il Brent è rincarato di quasi il 70% nell’ultimo anno,
arrivando a 80 dollari al barile e i rincari hanno cominciato a trasmettersi a
valle, con bollette e pieni di carburante più salati in tutto il mondo.
Crollano i margini di raffinazione
La contrazione è legata anche al crollo dei margini di raffinazione: a Singapore, area benchmark per l’Asia, quelli per la produzione di benzina sono
dimezzati nel giro di un mese, ai minimi da due anni. In Cina c’è stato inoltre
un forte aumento delle tasse sui carburanti, che ha penalizzato soprattut22
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I prezzi delle materie prime, trend 2010-2018 (valori nominali, US$, 2010=100)
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Fonte: elaborazione dati World Bank.

Variazione % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente
(mag/apr 2018) (prezzi correnti, valori in $)
Metalli Preziosi
Metalli
Fertilizzanti
Legno
Cereali
Alimentari
Bevande
Agricoli
Energia
-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

Fonte: World Bank.

to i raffinatori indipendenti, le cosiddette «teiere», che negli ultimi due anni
erano emerse come forti importatori di greggio e ora sono quasi paralizzati
negli acquisti.
Prezzi delle plastiche in crescita
I rincari degli input intermedi utilizzati nel processo produttivo (etilene in primis) hanno portato i principali produttori UE di polimeri a rivedere verso l’alto
i prezzi contratto per le consegne di giugno, sostenendo anche le consegne
spot, con rincari compresi tra il 5% delle varietà a bassa densità (LDPE) e il 6%
per quelle ad alta densità (HDPE), in euro. Verosimilmente i recenti movimenti
rialzisti non sono il preludio di un trend espansivo nel terzo trimestre ma, sono
piuttosto attribuibili a un (tardivo) aggiustamento dei listini rispetto ai rincari
dei costi di produzione osservati nella prima metà dell’anno. Più contenuti e
compresi tra l’1 e il 2% a seconda della varietà monitorata, i rialzi del polipropilene. Non molto da segnalare infine per le altre plastiche monitorate, polistirene e PVC, che in giugno hanno registrato apprezzamenti di modesta entità.
Le prospettive per la restante parte dell’anno (caratterizzate da un ulteriore
incremento della capacità produttiva globale, USA in primis) continuano ad
escludere la formazione di consistenti tensioni sui prezzi delle plastiche.
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Poche tensioni nella filiera della gomma
Le statistiche più recenti evidenziano una persistente condizione di deficit sul
mercato della gomma naturale che, tuttavia, fatica ancora ad alimentare
un recupero delle quotazioni, tanto di questo prodotto, quanto del sostituto
di origine sintetica (SBR). Anche in giugno, nonostante la dinamica espansiva messa in luce dai costi di produzione della varietà sintetica (il butadiene
si è apprezzato del 3% in euro), i prezzi in euro degli elastomeri hanno mantenuto un andamento sostanzialmente stabile rispetto a maggio, scontando
soprattutto il contestuale ripiegamento del caucciù (-2,5% in euro).
I dazi penalizzano prodotti agricoli e legno
Dopo mesi di rincari, complice anche la guerra dei dazi in corso tra USA e
Cina, crollano i prezzi dei cerealicoli, in particolare soia e mais, che calano
dell’8% circa, in euro, rispetto a maggio. Stabili invece i prezzi del grano.
Ancora tensioni nella filiera forestale, con i rincari del legname che hanno
alimentato un ulteriore apprezzamento della cellulosa, in crescita del 3% (in
euro) sia per le varietà SBSK, sia per le NBSK. Relativamente più stabili invece
le varietà derivate dall’eucalipto (BEKP) destinate prevalentemente al segmento del tissue.
Forti rincari appesantiscono la filiera della moda
Non mostrano ancora segni di attenuazione le tensioni nella filiera della
moda: tutti i principali prodotti destinati all’industria tessile hanno registrato
un andamento espansivo in giugno, con l’unica eccezione del poliestere,
in calo del 3% circa (in euro) su base mensile. Nel dettaglio, i rincari più intensi si sono materializzati sui corsi delle pelli che, con il rimbalzo di giugno
(+10% in €), hanno recuperato parte del terreno perduto negli ultimi mesi e
della lana. In uno scenario di marcato deprezzamento della valuta australiana, i prezzi di questa fibra si sono portati su livelli del 7% più elevati rispetto
a alla media di maggio. Aumenti anche per il cotone (+4% circa, sempre
in euro).
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Per ulteriori approfondimenti sui prezzi
dei metalli ricordiamo che è a vostra
disposizione la Newsletter settimanale Metal Week. Per i prezzi di prodotti
specifici è inoltre possibile contattare
direttamente l’Ufficio Studi Economici.
Contatti: studi.economici@ui.torino.it

Previsioni prezzi in € delle materie prime (var. % rispetto al trimestre precedente)
Commodity

II trim 2018

III trim 2018

IV trim 2018

I trim 2019

PETROLIO

+14,7

-3,1

+6,3

-1,9

CARBONE

+3,5

-3,1

-0,1

-3,5

GAS NATURALE

+2,3

+4,8

+3,7

+2,9

OLIO COMBUSTIBILE

+9,9

-10,0

+9,1

+0,3

VIRGIN NAFTA

+8,6

-6,4

+11,3

-1,4

ENERGIA ELETTRICA

-8,0

+1,3

+0,7

+1,0

MINERALI DI FERRO

-0,2

+1,8

+0,3

+0,1

ROTTAMI DI FERRO

-1,4

-2,2

+0,7

-4,2

ACCIAI PIANI

+1,5

-0,4

+3,4

-1,5

ACCIAI LUNGHI

-1,2

+0,9

+2,0

-2,7

RAME

+1,5

+1,1

+11,6

+0,5

ALLUMINIO

+8,0

-0,2

+5,1

-0,6

PIOMBO

-2,1

-1,0

+1,0

-0,9

ZINCO

-4,1

-6,3

+7,4

-1,0

STAGNO

+2,2

-3,0

+10,6

+5,6

NICKEL

+9,4

+3,0

-1,6

-6,4

PREZIOSI

+0,3

+4,1

+4,3

-0,1

+13,0

+3,7

+4,8

+1,3

CEREALI USA
CEREALI

-1,1

+2,4

+6,1

+4,4

COLONIALI

+4,7

-2,6

+3,8

+0,8

GOMMA

-1,9

+3,7

+14,7

+5,0

LEGNAME TROPICALE

+1,9

+0,6

+3,5

+1,3

LEGNAME CONIFERE

-7,6

-1,4

-1,2

-1,0

PASTA PER CARTA

+9,0

-3,5

-0,8

-1,8

LANA

+3,8

+4,4

+0,8

-1,2

COTONE

+9,5

+1,8

+2,8

+0,7

PELLI

+2,5

+4,1

+5,6

+1,4

ORGANICI DI BASE

+3,1

+1,7

+9,4

-1,9

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI

+3,9

+4,2

+5,6

+0,5

MATERIE PLASTICHE

+0,6

+6,2

+11,1

+0,8

ELASTOMERI

+4,0

+1,4

+3,8

+0,8

FIBRE CHIMICHE

+3,8

+2,9

-0,3

-0,0

SOIA

+2,0

-5,0

+3,3

+0,7

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia Commodity, giugno 2018.
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali
Materia Prima
Aluminum
Banana, Europe
Banana, US
Barley
Beef
Coal, Australian
Coal, Colombian
Coal, South African
Cocoa
Coconut oil
Coffee, Arabica
Coffee, Robusta
Copper
Copra
Cotton, A Index
Crude oil, average
Crude oil, Brent
Crude oil, Dubai
Crude oil, WTI
DAP
Fish meal
Gold
Groundnut oil
Groundnuts
Iron ore, cfr spot
Lead
Liquefied natural gas, Japan
Logs, Cameroon
Logs, Malaysian
Maize
Meat, chicken
Natural gas index
Natural gas, Europe
Natural gas, US
Nickel
Orange
Palm kernel oil
Palm oil
Phosphate rock
Platinum
Plywood
Potassium chloride
Rapeseed oil
Rice, Thai 25%
Rice, Thai 5%
Rice, Thai A.1
Rice, Viet Namese 5%
Rubber, SGP/MYS
Rubber, TSR20
Sawnwood, Cameroon
Sawnwood, Malaysian
Silver
Soybean meal
Soybean oil
Soybeans
Sugar, EU
Sugar, US
Sugar, world
Sunflower oil
Tea, avg 3 auctions
Tea, Colombo
Tea, Kolkata
Tea, Mombasa
Tin
Tobacco, US import u.v.
TSP
Urea
Wheat, US HRW
Wheat, US SRW
Woodpulp
Zinc
Fonte: World Bank.
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Unità Misura
($/mt)
($/kg)
($/kg)
($/mt)
($/kg)
($/mt)
($/mt)
($/mt)
($/kg)
($/mt)
($/kg)
($/kg)
($/mt)
($/mt)
($/kg)
($/bbl)
($/bbl)
($/bbl)
($/bbl)
($/mt)
($/mt)
($/troy oz)
($/mt)
($/mt)
($/dmtu)
($/mt)
($/mmbtu)
($/cubic meter)
($/cubic meter)
($/mt)
($/kg)
(2010=100)
($/mmbtu)
($/mmbtu)
($/mt)
($/kg)
($/mt)
($/mt)
($/mt)
($/troy oz)
(cents/sheet)
($/mt)
($/mt)
($/mt)
($/mt)
($/mt)
($/mt)
($/kg)
($/kg)
($/cubic meter)
($/cubic meter)
($/troy oz)
($/mt)
($/mt)
($/mt)
($/kg)
($/kg)
($/kg)
($/mt)
($/kg)
($/kg)
($/kg)
($/kg)
($/mt)
($/mt)
($/mt)
($/mt)
($/mt)
($/mt)
($/mt)
($/mt)

Prezzo in $
apr 2018

2254,69
1,11
1,16
130,90
4,21
94,21
78,25
90,26
2,62
1135,00
2,96
1,95
6851,51
756,00
2,03
68,79
71,63
68,43
66,32
411,00
1578,00
1334,76
1330,00
1430,00
65,75
2352,41
9,40
429,73
276,70
175,60
2,35
89,14
7,81
3,76
13938,10
0,76
1009,00
664,00
103,00
924,05
507,53
216,00
794,00
436,00
451,00
430,24
413,43
1,73
1,39
674,36
767,03
16,65
473,00
827,00
442,00
0,40
0,55
0,27
802,00
2,90
3,89
2,30
2,53
21291,10
4898,43
325,00
224,00
213,85
198,79
875,00
3188,05

Prezzo in $
mag 2018

2299,67
0,96
1,15
130,90
4,15
105,45
83,44
98,84
2,66
1029,00
2,99
1,96
6825,27
692,00
2,08
73,43
76,65
73,66
69,98
407,00
1510,00
1303,45
1316,00
1420,00
66,10
2360,93
9,40
413,88
271,38
179,09
2,62
98,33
7,19
4,76
14366,49
0,88
937,00
660,00
103,00
904,73
497,77
216,00
812,00
436,00
451,00
431,76
419,00
1,70
1,44
645,80
734,55
16,49
465,00
793,00
431,00
0,39
0,54
0,27
782,00
2,98
3,76
2,72
2,47
20858,83
4904,06
326,00
217,70
==
209,95
875,00
3059,87

var. %
2,0%
-13,5%
-0,6%
0,0%
-1,4%
11,9%
6,6%
9,5%
1,3%
-9,3%
0,9%
0,5%
-0,4%
-8,5%
2,4%
6,7%
7,0%
7,6%
5,5%
-1,0%
-4,3%
-2,3%
-1,1%
-0,7%
0,5%
0,4%
0,0%
-3,7%
-1,9%
2,0%
11,6%
10,3%
-7,9%
26,6%
3,1%
15,8%
-7,1%
-0,6%
0,0%
-2,1%
-1,9%
0,0%
2,3%
0,0%
0,0%
0,4%
1,3%
-2,1%
3,4%
-4,2%
-4,2%
-0,9%
-1,7%
-4,1%
-2,5%
-3,7%
-1,3%
2,7%
-2,5%
2,6%
-3,3%
18,2%
-2,4%
-2,0%
0,1%
0,3%
-2,8%
==
5,6%
0,0%
-4,0%
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VALUTE
EURO

È

È

DOLLARO

YUAN

È

È

STERLINA

Nel mese di giugno si sono rafforzati gli andamenti già osservati a maggio, ovvero indebolimento dell’euro e rafforzamento di dollaro e sterlina.
Lo yuan, nonostante le apparenze, cede terreno per il rallentamento della sua economia e non a causa di una svalutazione competitiva.

EURO

L’euro soffre della divergenza BCE-FED e del panorama politico incerto
Peggiorano le stime sulla moneta unica e cresce il sentiment ribassista in seguito a mesi di incertezza, soprattutto politica, oltre che alle recenti dichiarazioni della BCE che ha allontanato le speranze circa un prossimo rialzo dei
tassi di interesse. Il deprezzamento del cambio euro dollaro dai massimi di
inizio anno è stato da molti attribuito alle divergenze evidenti fra le economie
di USA ed Europa oltre che al rinnovato appetito nei confronti del biglietto
verde e alle incertezze derivanti da Italia e Germania. Secondo Barclays, saranno esattamente tre gli elementi che continueranno a spingere il cambio
verso il basso da qui alla fine dell’anno. In primis, sicuramente la citata divergenza economica tra Stati Uniti ed Eurozona, strettamente correlata al secondo elemento dell’analisi: le differenze tra le politiche monetarie dei due
blocchi. Il rischio politico italiano e tedesco, invece, sarà il terzo elemento
che metterà a rischio il recupero del cambio euro dollaro da qui alla fine del
2018. Un mix difficile che ha portato gli analisti a tagliare le proprie previsioni
a medio termine sulla coppia da 1,22 a 1,12.
L’euro a giugno ha perso mensilmente lo 0,2% nei confronti delle valute dei
suoi principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione negativa
pari allo 0,9% rispetto al dato di giugno 2017.

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi
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Fonte: elaborazioni dati BCE.
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I cambi con l’euro (euro/valuta)
Variazione dal
mese precedente

Variazione
ultimi 12 mesi

30,92

11,3%

71,0%

BRAZILIAN REAL

4,40

2,6%

19,2%

CANADIAN DOLLAR

1,53

0,9%

2,6%

23,71

2,7%

16,4%

5,41

3,0%

36,7%

15,53

4,8%

7,1%

INDIAN RUPEE

7,55

0,3%

-1,2%

INDONESIAN RUPIAH

0,88

0,2%

0,2%

SOUTH AFRICAN RAND

4,67

-0,4%

-2,8%

73,29

-0,5%

12,6%

AUSTRALIAN DOLLAR

1,56

-0,7%

4,8%

CHINESE YUAN

1,16

-1,9%

6,3%

16393,39

-1,2%

9,7%

79,16

-0,8%

9,4%

128,53

-0,8%

3,2%

1,17

-1,1%

4,0%

MONETA

ARGENTINE PESO

+

RUSSIAN ROUBLE
TURKISH LIRA
US DOLLAR

=

SWISS FRANC

-

JAPANESE YEN

MALAYSIAN RINGGIT
MEXICAN PESO
UK POUND STERLING

Media del
cambio mensile

Fonte: elaborazione dati BCE, giugno 2018.

DOLLARO

STERLINA
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Continua la potenza del super-dollaro
L’economia USA va a gonfie vele: le esportazioni nette hanno superato le
attese, il che contrasta con il protezionismo in sottofondo. La crescita del PIL
riferita al secondo trimestre potrebbe raggiungere il 4,5% su base annua e
potrebbero esserci anche fino a 200.000 nuovi posti di lavoro. I titoli di stato
decennali sono scesi al 2,88%, e la curva dei rendimenti si appiattisce sempre di più. Ciò dovrebbe far rallentare il rialzo del biglietto verde, anche se
potrebbe arrivare un quarto rialzo del tasso nel 2018 a dare nuovo slancio
alla divisa. Nemmeno le dichiarazioni del presidente Trump sembrano riuscire
a scalfire il dollaro, che sembra oramai essersi cementata come la valuta
migliore del 2018.
I dati economici inglesi danno nuove energie alla sterlina
Gli ultimi dati economici dal Regno Unito, in particolare l’indagine PMI del
settore servizi prodotta da Markit surveys, hanno mostrato un miglioramento
imprevisto. Ciò ha contribuito a spingere la sterlina più in alto mentre i mercati finanziari valutano la crescente possibilità che la Banca d’Inghilterra possa
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ora riconsiderare un rialzo dei tassi d’interesse in estate. Anche se la prima
metà del 2018 è stata generalmente fiacca, i sondaggi prodotti ultimamente
hanno battuto tutte le previsioni degli analisti, un segnale che l’economia
del Regno Unito potrebbe uscire dalla stasi. Tuttavia gli investitori continuano
a mostrare un forte nervosismo sulla divisa, soprattutto visti i timori riguardanti
una guerra commerciale e l’incertezza sulle modalità di uscita del Regno
Unito dall’Unione Europea.

YUAN

RUBLO

L’indebolimento recente dello yuan non è una svalutazione
Il tasso di cambio cinese è di nuovo in una zona di incertezza dopo che lo
yuan ha perso l’1% sul dollaro nel fine settimana del 23 giugno, in seguito alla
riduzione di 50 punti base delle riserve obbligatorie delle banche decisa dalla
banca centrale cinese, la People’s Bank of China (PBOC). È comprensibile
che tutto ciò sia comunemente percepito come il tentativo di compensare,
attraverso una svalutazione, gli effetti negativi di una possibile guerra commerciale con gli Stati Uniti, ma in realtà dietro i problemi dello yuan c’è molto
di più. I segnali di indebolimento della domanda interna sono numerosi da
mesi e sono stati confermati dai dati recenti sugli investimenti fissi, sulle vendite
al dettaglio e sulla produzione industriale, tutti peggiori del previsto. Anche
l’investimento pubblico in infrastrutture è aumentato molto meno del previsto.
L’idea che la Cina possa volere una moneta debole per continuare a crescere al traino delle esportazioni ha quindi poco fondamento, in quanto il trend
recente è più che spiegato dall’evoluzione dell’economia reale del paese.
Il real verso una crisi valutaria?
Lo spauracchio crisi valutaria fa tremare il Brasile con il real brasiliano in forte
calo nonostante gli interventi della banca centrale. Il real brasiliano è ai minimi da due anni contro il dollaro con un saldo di oltre -16% da inizio anno. A
pesare sulla valuta di Brasilia ci sono l’aumento dei tassi a livello globale e la
forza del dollaro, ma anche le preoccupazioni per le prospettive fiscali del
Paese e l’incertezza sulle elezioni presidenziali attese a ottobre per selezionare il successore di Michel Temer. Il livello di preoccupazione degli investitori è
aumentato dopo che Temer è stato costretto a ripristinare costosi sussidi per
Previsioni di medio periodo
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Fonte: elaborazioni su dati Prometeia.
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il carburante in seguito a uno sciopero dei camionisti che ha quasi paralizzato il Paese. La mossa ha portato alle dimissioni del capo della compagnia
petrolifera di stato Petroleo Brasileiro SA e ha accentuato le preoccupazioni
tra gli investitori sulle finanze pubbliche.

LIRA TURCA

L’elezione di Erdogan dà tregua alla lira turca
I mercati hanno guardato con favore alla vittoria di Erdogan, in quanto si
è eliminata l’incertezza politica derivante da un cambio di regime. Come
previsto da molti analisti, la lira turca ha risentito di questo rafforzamento di
leadership e sull’onda di minori incertezze ha guadagnato quasi 4 punti percentuali contro il dollaro. È però probabile che il rimbalzo duri poco; gli analisti continuano ad osservare una grande ostilità da parte di Erdogan verso la
banca centrale e la necessità di rialzare i tassi di interesse, contro i quali si è
ripetutamente scagliato. Le sue dichiarazioni in merito alla necessità di continuare ad abbassare il costo del denaro hanno già avuto un forte impatto
sull’andamento della lira turca, e potrebbero continuare ad averlo una volta svanito l’entusiasmo del post-elezioni. In altre parole, secondo gli esperti
Erdogan non cambierà atteggiamento dopo la vittoria alle elezioni e la lira
turca dovrà fare i conti con una realtà in cui il Paese è ancora stretto nella
morsa di una politica monetaria poco convenzionale.

CREDITO
Credito alle
imprese

Sofferenze

Sofferenze/Crediti

Rendimento Titoli
di Stato

SPREAD BTP BUND

apr/mar 2018

apr/mar 2018

aprile 2018

Asta giugno 2018

Punti base

0,4%

0,3%

15,6%

È

237

Contrariamente alle attese Mario Draghi ha dato una svolta alla politica
monetaria europea. Si intravedono contestualmente segnali di un rafforzamento del sistema finanziario europeo. Piccoli segnali di ripresa del credito si vedono anche in Italia.

Svolta importante per la politica monetaria europea
La riunione del 14 giugno della Banca centrale europea si è chiusa con l’annuncio di una nuova fase della politica monetaria. La BCE ha deciso infatti
che da ottobre a dicembre gli acquisti di titoli passeranno a 15 miliardi al
mese (dagli attuali 30) per poi azzerarsi, sia pure a condizione che i prossimi
dati confermino le prospettive di inflazione. L’istituto resterà comunque attivo
sul mercato: reinvestirà le somme ottenute con il rimborso dei titoli acquistati
per un esteso periodo di tempo dopo la fine del quantitative easing e comunque per tutto il tempo in cui sarà necessario per «mantenere favorevoli
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condizioni di liquidità e un elevato livello di accomodamento monetario». I
tassi ufficiali sono stati confermati: 0% il tasso di riferimento, -0,40% quello sui
depositi alla BCE, +0,25 quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale. È
probabile che essi resteranno fermi almeno fino all’estate del 2019.
Nuovi passi in avanti per la coesione finanziaria dell’Unione
Il sistema bancario europeo è oggi solido: le banche sono più capitalizzate, l’erogazione dei prestiti è aumentata, i crediti deteriorati sono stati ridotti
enormemente soprattutto dalle banche italiane. Rimangono criticità specifiche, che vanno affrontate con decisione. La recente proposta franco-tedesca fa ben sperare per l’istituzione della garanzia di ultima istanza da parte
del meccanismo europeo di stabilità (MES) al Fondo di risoluzione unico, e
per il mantenimento dell’obiettivo di avere un’assicurazione europea sui depositi bancari. Le sfide del presente vanno però oltre l’ambito bancario: la
risalita dello spread e l’aumento dei dazi sono gravi minacce perché frenano la crescita economica. Uno shock sul rischio di credito sovrano colpisce
non solo i titoli di Stato.
Fabi: le sofferenze italiane hanno subito un calo da record
Le sofferenze delle banche italiane sono calate di quasi 76 miliardi di euro
negli ultimi due anni. La massa di crediti deteriorati è diminuita da 360 miliardi
(2015) a 284 miliardi (2017) e ulteriori riduzioni sono già previste da tutti i piani
industriali, che indicano, per il periodo 2018-2020, una discesa dei non performing loan (NPL) di oltre il 38%. È quanto emerge da un rapporto della Fabi,
principale sindacato del settore bancario, diffuso alla vigilia del Consiglio
europeo. Tutto questo, secondo il report, mentre nei portafogli dei colossi
europei, assai meno osservati dai regolatori, è fortissimo il peso di asset finanziari ad alto rischio: sul totale degli attivi bancari, i derivati pesano il 17% in
Inghilterra, il 16% in Francia e Germania contro il 9% dell’Italia.
Intesa Sanpaolo punta a sostenere gli investimenti italiani in Australia
Intesa Sanpaolo intende aprire una filiale bancaria in Australia, a Sidney, così
come ha fatto a Hong Kong (sede centrale asiatica dal 1976), Shanghai,
Tokyo e Singapore. Obiettivo del gruppo è di ottenere dalle autorità locali la
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licenza bancaria, non puntando alla clientela australiana ma a supportare
gli investimenti italiani, in particolare nell’ambito delle infrastrutture. Già con
questo scopo la banca guidata da Carlo Messina aveva aperto a Sidney,
nel 2013, un ufficio di rappresentanza, come fatto a Mumbay, Seoul e nella
vietnamita Ho Chi Minh City.
Moderata espansione del mercato creditizio europeo
Il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti al settore privato si è mantenuto
su un sentiero di moderata espansione. Il tasso di crescita sui dodici mesi dei
prestiti delle IFM al settore privato (corretto per l’effetto di cessioni, cartolarizzazioni e per il notional cash pooling) si è attestato al 3,1% ad aprile, rispetto
al 3,0% di marzo. Per quanto riguarda i settori di attività economica, il tasso di
incremento sui dodici mesi dei prestiti alle SNF si è mantenuto stabile al 3,3%
ad aprile, dopo una notevole ripresa dai bassi livelli registrati nel primo trimestre del 2014. L’aumento dei prestiti alle SNF, seppur moderato, è sostenuto
da condizioni di finanziamento molto favorevoli e da una robusta crescita
degli investimenti delle imprese. Il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti
alle famiglie è rimasto invariato al 2,9% in aprile ed è sostenuto da condizioni
di finanziamento molto favorevoli, da miglioramenti nei mercati del lavoro,
da un rafforzamento dei mercati degli immobili residenziali e dalla crescita
sia degli investimenti nell’edilizia residenziale sia dei consumi privati. Al contempo, la crescita complessiva dei prestiti si è mantenuta eterogenea nei diversi paesi. Inoltre, le banche hanno compiuto progressi sul piano del risanamento dei propri bilanci, del miglioramento della redditività e della riduzione
dei crediti deteriorati, anche se in alcuni paesi questi ultimi permangono su
livelli elevati e potrebbero continuare a influire sulle capacità di intermediazione delle banche.
Credito più facile per le PMI europee
Nell’ultima indagine sull’accesso delle imprese al finanziamento, le PMI
dell’Area euro hanno continuato a segnalare ulteriori miglioramenti nella
disponibilità di fonti di finanziamento esterno. Tali miglioramenti sono stati
principalmente attribuiti alla maggiore disponibilità delle banche a erogare
credito. Le PMI hanno segnalato che tutti i fattori macroeconomici e legati
alle imprese presi in considerazione nell’indagine hanno avuto un impatto
positivo sulla disponibilità di finanziamento esterno e non hanno riferito variazioni significative rispetto alla precedente indagine. Esse classificano inoltre
l’accesso al finanziamento come la loro minore preoccupazione, sebbene
permangano ancora differenze significative tra i paesi. La percentuale di
PMI in difficoltà nell’Area euro si è mantenuta, dal 2015, su bassi livelli (4%
circa): sensibilmente al di sotto del livello registrato nel 2012 e negli anni immediatamente precedenti e successivi (15%). Ciò è dovuto in parte alle accomodanti misure convenzionali e non convenzionali di politica monetaria
attuate. Nel complesso, una quota lievemente inferiore di PMI ha riferito un
aumento nel fatturato e una percentuale netta inferiore ha segnalato una
crescita dei profitti nel contesto di un aumento dei costi del lavoro e di altri
costi (per materie prime, energia e oneri per interessi).
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Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia
19,5%
17,5%
15,5%
13,5%
11,5%
9,5%
7,5%

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.

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

2017/10

1,50%

2,02%

1,06%

2017/04

1,52%

2,18%

2017/05

1,60%

2,13%

1,04%

2017/11

1,49%

2,00%

1,03%

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

1,54%

1,99%

1,07%

2017/09

1,48%

2,06%

0,97%

2018/04

1,47%

1,96%

1,00%

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

Si interrompe l’andamento negativo dei prestiti alle imprese italiane
Nel nostro Paese, ad aprile, i finanziamenti alle imprese hanno interrotto il
loro trend calante, aumentando dello 0,4% rispetto al mese di marzo. Nei
confronti del dato di aprile 2017 si osserva una flessione del 4,7%. Si denota
un lieve aumento delle sofferenze bancarie a livello mensile (+0,3%); tuttavia
la variazione annuale rimane ben solida con un calo pari al 21,0%. Come
già accennato nello scorso numero oramai le sofferenze a livello assoluto
sono molto vicine a quote fisiologiche di mercato. Nonostante le piccole
variazioni dei dati alla fonte, il rapporto sofferenze/ prestiti erogati è rimasto
stabile a quota 15,6. L’indicatore dei prestiti alle famiglie, continua a salire,
seppure in maniera minima (+0,1% su base mensile e +0,7% su base annuale). Il costo dei fondi erogati ad aprile è diminuito di qualche punto in tutte
le fasce di prestito.
Rendimenti dei titoli di stato altalenanti
A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di giugno
sono aumentati, con una remunerazione dell’1,29%, ossia 5 punti base in più
rispetto al mese scorso. Ciò nonostante, le ultime rilevazioni hanno visto i rendimenti in calo nella maggior parte dei paesi europei; l’andamento è comunque molto più evidente nei paesi del nord Europa, in quanto i rendimenti
italiani e greci sono diminuiti solo marginalmente. Lo spread tra il BTP italiano
ed il bund tedesco è rimasto invariato a quota 237 punti.
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Contenuta la domanda di BTP italiani
In Italia il 28 giugno il tesoro ha collocato in asta complessivamente 6,5 miliardi di BTP a 5 e 10 anni e CCTEU, il massimo dell’offerta prevista, con rendimenti in netto calo visto che si confrontavano con la precedente asta che
si era tenuta nel periodo di massima tensione politica con i tassi italiani volati
ai massimi dal 2014. La domanda è risultata invece molto contenuta. Nel
dettaglio, il Tesoro ha emesso la nona tranche del BTP a 5 anni scadenza
01/03/2023 per 2 miliardi a fronte di una richiesta pari a 2,674 miliardi. Il rendimento è sceso di 50 punti base attestandosi all’1,82% (1,34 il rapporto di copertura). Collocata anche l’undicesima tranche del BTP a 10 anni scadenza
01/02/2028: a fronte di richieste per 3,148 miliardi l’importo emesso è stato
pari a 2,5 miliardi, mentre il rendimento, in calo di 23 centesimi sull’asta del
mese scorso, si è attestato al 2,77% (con bid to cover di 1,26). Infine, la quinta
tranche del CCTEU scadenza 15/09/2025, assegnata per 2 miliardi a fronte di
una domanda totale pari a 2,609 miliardi (1,30 il rapporto di copertura), ha
spuntato un rendimento lordo dell’1,67% (-33 centesimi sull’asta precedente).
Area euro: rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Fonte: Elaborazione su dati BCE.

Rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)
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Fonte: Elaborazione dati Bloomberg, luglio 2018.
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INFLAZIONE
AREA EURO

La core inflation italiana (che misura l’aumento medio dei prezzi al netto dei beni soggetti a forti volatili1,9%
tà, come alimentari ed energetici) è ben lontana dal
target del 2% e oscilla dall’inizio dell’anno attorno allo
ITALIA
Maggio 2018
0,8%, senza mostrare ancora chiari segni di accelerazione (0,9% nei dati provvisori di giugno). Va detto che
1,0%
l’analisi delle tendenze di fondo dei prezzi sta diventando sempre più difficile per l’elevata volatilità di molte
componenti, oltre a quelle più tradizionalmente tali e dunque escluse
dalla componente core (energia e alimentari freschi).
La risalita del prezzo del petrolio e, meno forte ma significativa, la debolezza dell’euro sono fattori che si sommano nell’aumentare le pressioni
inflazionistiche sui paesi europei. Il prezzo del petrolio Brent è in risalita da
quasi un anno oramai e dopo avere toccato i livelli minimi di 47 dollari
al barile lo scorso giugno, si era assestato poco sopra i 60 dollari tra la
fine del 2017 e i primi mesi dell’anno. Le riacutizzate tensioni geopolitiche
lo hanno sospinto velocemente oltre i 75 dollari: rispetto a un anno fa,
un incremento di oltre il 60%. Ma mentre fino a febbraio l’apprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro ne aveva attutito l’effetto sui prezzi
all’importazione, il più recente indebolimento (pari a circa il 5%, da 1.24 a
1.16) rischia di rafforzarne l’impatto.
Maggio 2018

L’inflazione non si scosta dall’1%
Nell’Area euro l’HICP (harmonized index of consumer prices) di maggio registra una variazione tendenziale del +1,9%, in aumento rispetto all’1,3% di
aprile. A maggio 2017 la variazione era pari a +1,4%. Nell’UE-28 l’inflazione
tendenziale è +2,0%, in salita rispetto al +1,5% del mese precedente. A maggio 2017 la variazione era pari a +1,6%.
Le variazioni positive più alte si sono registrate in Romania (+4,6%) ed Estonia
(+3,1%) mentre le più basse in Irlanda (-0,1%) e Grecia (+0,3%).
In aumento i prezzi di alimentari, energetici e trasporti
Nel mese di maggio 2018, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,3% rispetto al
mese precedente e dell’1,0% su base annua (da +0,5% registrato ad aprile).
La marcata ripresa dell’inflazione si deve prevalentemente ai prezzi dei beni
alimentari non lavorati, la cui crescita tendenziale passa da +0,7% di aprile a
+2,4% e dei beni energetici non regolamentati (da +2,7% a +5,3%). A questi
fattori si aggiunge l’inversione di tendenza della dinamica dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da -0,7% a +1,7%); contribuiscono poi, seppur in misura
minore, i prezzi dei tabacchi (da +2,8% a +3,4%) e quelli dei servizi ricreativi,
culturali e per la cura della persona (da +1,0% a +1,3%).
Cresce anche l’inflazione di fondo
L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella
al netto dei soli beni energetici crescono entrambe da +0,5 di aprile a +0,8%.
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L’aumento congiunturale dell’indice generale dei prezzi al consumo è dovuto ai rialzi dei prezzi di diverse tipologie di prodotto, tra cui spiccano quelli
dei beni energetici non regolamentati (+2,1%), degli alimentari non lavorati
(+1,9%), dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e dei tabacchi (+0,6% per entrambe). L’inflazione accelera sia per i beni (da +0,7% di
aprile a +1,0%) sia per i servizi (da +0,3% a +0,9%); il differenziale inflazionistico
tra servizi e beni rimane negativo, ma più contenuto rispetto da aprile (da
-0,4 punti percentuali a -0,1 punti percentuali).
L’indice armonizzato IPCA aumenta dello 0,3% rispetto ad aprile e del +1,0%
rispetto a maggio 2017,
L’indice per le famiglie di operai e impiegati FOI, al netto dei tabacchi, registra un andamento congiunturale del +3,0% e tendenziale del +0,9%.
La crescita dei prezzi proseguirà anche a giugno
Nel mese di giugno 2018, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la variazione annuale dell’inflazione nell’Area euro sarà pari a +2,0%, in aumento
rispetto al +1,9% 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, a
giugno registrerà un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’1,4% su base
annua (in accelerazione rispetto al +1,0% di maggio).
Inflazione Italia (indice IPCA) val %
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Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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