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In questo numero
Economia mondiale ► Crisi finanziaria dei Paesi Emergenti e guerre commerciali dominano 

la scena di agosto.

Economia italiana ► Rallenta l’economia italiana. Pesano le incertezze politiche e 
finanziarie.

Materie prime ► Commodity in calo sui mercati internazionali, ma i rincari dell’energia 
limitano i benefici per le imprese.

Valute ► Volatilità sui mercati valutari per la crisi turca, tensioni USA-Cina e 
hard brexit.

Credito ► Prestiti sempre in calo, mentre le sofferenze si riducono ulteriormente.

Inflazione ► Sale l’inflazione. In aumento i prezzi dei prodotti di uso quotidiano e 
di largo consumo.
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Crisi finanziaria dei Paesi Emergenti, guerre commerciali, politica mone-
taria americana sono state al centro della scena economica di agosto. 
La normalizzazione della politica monetaria americana – ribadita da Po-
well al summit di Jackson Hole - è stata tra i fattori che hanno indotto i 
mercati a un atteggiamento di minore propensione al rischio e maggiore 
prudenza nelle decisioni di investimento, che ha penalizzato i paesi più 
fragili ed esposti. Argentina e Turchia sono stati i bersagli più immediati, 
per motivi diversi ma con effetti analoghi: pressioni sulle valute che hanno 
portato a drammatiche svalutazioni, inflazione a due cifre, deflusso di ca-
pitali, tassi in sensibile aumento e difficoltà a collocare le nuove emissioni 
di bond. Sono stati coinvolti anche paesi non emergenti ma a debito ele-
vato (e a elevato rischio politico) come l’Italia, che ha visto aumentare 
lo spread rispetto agli altri paesi e salire i tassi sulle nuove emissioni, sulle 
quali oggi l’Italia paga tassi più elevati di Spagna (e questa non è una 
novità) e Portogallo e si sta avvicinando alla Grecia. 
L’evoluzione della guerra commerciale che ormai contrappone gli Stati 
Uniti con il resto del mondo è stata particolarmente schizofrenica nelle ul-
time settimane. L’amministrazione Trump ha (temporaneamente?) scelto 
la linea dura verso la Cina, annunciando nuove tariffe e facendo fallire i 
negoziati in corso. Analoga linea dura è stata adottata contro la Russia: 
a settembre dovrebbero essere varate sanzioni ad hoc, di natura squisi-
tamente politica. 
D’altra parte, è stato raggiunto un accordo bilaterale con il Messico cen-
trato sul settore automotive: l’accordo prevede semplicemente un au-
mento del contenuto made in USA e fissa regole più stringenti per limitare 
la concorrenza. Il trattato con il Messico dovrebbe preludere a un accor-
do con il Canada, per rifondare su basi bilaterali il NAFTA (sigla di cui pe-
raltro Trump non vuol più sentire parlare). Verso l’Europa l’atteggiamento 
degli Stati Uniti è stato ondivago: a nuove, bellicose dichiarazioni contro 
pratiche europee definite unfair si sono intrecciate parole più distensive, 
ipotizzando ad esempio un esteso, generalizzato accordo zero tariff, non 
solo per l’auto. 
I maggiori paesi si stanno muovendo in direzione opposta, accelerando 
accordi di libero scambio o comunque volti alla rimozione di barriere ta-
riffarie. È il caso delle trattative tra Unione Europea e Mercosur (l’area di 
libero scambio dell’America Latina), che dovrebbero finalmente portare 
alla firma di un accordo anche se resta aperta la controversa partita 
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dell’agricoltura. Analogo intento è riferibile ai colloqui tra Cina e Giappo-
ne (che realizzeranno insieme un importante progetto ferroviario in Thai-
landia), all’accelerazione delle trattative per RCEP (il grande accordo di 
libero scambio asiatico), che potrebbe finalmente essere siglato entro 
pochi mesi), al vertice Cina-Africa nell’ambito del grande progetto One 
belt one road; ai passi della Cina verso alcuni i paesi asiatici. 

L’accordo tra Stati Uniti e Messico: verso una riedizione del NAFTA? 
A fine agosto è stato raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Messico, dopo 
negoziati durati un anno. Vi è ora la fondata speranza che a breve possa 
aggiungersi ai due partner anche il Canada, con il quale sono già in corso 
negoziati, per arrivare a una riedizione del NAFTA (nome peraltro che Trump 
ha intenzione di eliminare).
L’accordo con il Messico è centrato sulle nuove regole per l’industria auto-
motive. Trump ha più volte definito la politica attuale un disastro per i lavora-
tori americani. Il nuovo patto richiede che il 75% del valore dei componenti 
delle auto importate negli Stati Uniti sia prodotto negli Stati Uniti o in Messico, 
rispetto all’attuale 62,5%; inoltre si richiede che il 40-45% del valore sia fab-
bricato da lavoratori con un salario minimo di 16 dollari/ora. Una clausola 
senza precedenti che interviene pesantemente nelle politiche aziendali; ma 
anche molto difficile da verificare, aprendo la strada a una ampia discrezio-
nalità del legislatore. 
I mercati hanno accolto positivamente l’accordo, anche se le incertezze su 
alcuni dettagli hanno un po’ frenato l’ottimismo iniziale. Ad esempio è da 
chiarire se vige la clausola di retroattività per la produzione esistente o se i 
nuovi impianti non a norma possono essere soggetti ai dazi del 20-25%.
Trump ritiene che l’accordo possa essere formalizzato entro 90 giorni, in 
modo da poter essere approvato dal presidente messicano Enrique Pena 
Nieto prima della sua uscita di scena dopo le elezioni presidenziali di luglio.

Gli imprevedibili giochi di guerra tra Stati Uniti e Cina 
A fine agosto, l’ultimo round di negoziati tra i due paesi si è concluso con un 
nulla di fatto e nessuna nuova data fissata. Non è dunque da escludere una 
ulteriore escalation della guerra commerciale tra i due paesi. 
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Nel frattempo, in agosto Cina e Stati Uniti si sono reciprocamente colpiti 
con dazi su 16 miliardi di importazioni su semiconduttori, parti elettroniche e 
plastica. 
A settembre, dovrebbero entrare in vigore dazi del 25% su 200 miliardi di dol-
lari di prodotti importati dalla Cina; a sua volta la Cina è pronta a ritorsioni su 
60 miliardi di prodotti made in USA. 
Il dibattito è aperto su cosa accadrà: prevarrà in la linea dura o vi sarà una 
soluzione di compromesso? Per ora, entrambi i contendenti (in particolare 
l’amministrazione Trump che deve garantirsi un consenso elettorale, a diffe-
renza di Xi Jin Ping) sono stati costretti a elargire consistenti aiuti ai settori più 
colpiti dai dazi (ad esempio i produttori di soia). 
Secondo un recente sondaggio di Gallup, la maggioranza degli americani è 
d’accordo con la politica protezionista di Trump. 
La tabella riprodotta qui sotto, elaborata da Nikkei asian review (la principa-
le pubblicazione economica in Asia), illustra l’escalation del conflitto com-
merciale tra i due colossi mondiali negli ultimi due mesi. 

Fonte: Nikkei asian review.

Timeline of U.S.– China trade tension

U.S. CHINA
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La crisi dei Paesi Emergenti
In agosto Turchia e Argentina sono stati coinvolti in una violenta crisi finanzia-
ria che ha determinato una impennata dell’inflazione e forti pressioni ribassi-
ste sui tassi di cambio. Nel solo mese di agosto la lira turca ha perso oltre il 25% 
rispetto al dollaro; da inizio anno la svalutazione è stata pari al 40%. In agosto 
l’inflazione è salita al 17%. Il peso argentino si è svalutato del 50% rispetto al 
dollaro da inizio anno e del 40% da inizio agosto; l’inflazione supera il 30%. 
Diverse le strategie adottate nei due paesi. L’Argentina ha seguito la via clas-
sica, aumentando i tassi di interesse, riducendo spesa pubblica e disavanzo 
e aumentando le tasse sulle esportazioni; il Fondo monetario ha concesso 
un prestito di 50 miliardi di dollari. A fine agosto la banca centrale argentina 
ha aumentato di 15 punti i tassi di interesse, portandoli al 60%. Il finanziamen-
to delle nuove emissioni rimane comunque problematico in quanto i grandi 
fondi di investimento sono già eccessivamente esposti verso l’Argentina. 
Viceversa, la Turchia non ha per ora aumentato i tassi di interesse (opzione 
osteggiata da Erdogan) né adottato misure di contenimento della spesa, li-
mitandosi a dichiarazioni bellicose contro i mercati e la finanza internazionale. 

Dollaro, politica, protezionismo all’origine della crisi 
Per quanto agosto abbia segnato una accelerazione, la crisi non è certo 
giunta inattesa. Già nei mesi scorsi gli analisti e lo stesso Fondo monetario 
avevano sottolineato i rischi che coinvolgevano le economie emergenti più 
fragili. Pressioni ribassiste sui cambi, deflussi di capitali e tassi in crescita erano 
stati inequivocabili segnali di tensione. 
L’escalation della crisi turca e argentina ha tre i fattori determinanti. Anzi 
tutto l’ascesa del dollaro, che ha messo in difficoltà i paesi a elevato indebi-
tamento in dollari e con forte disavanzo commerciale. 
Un secondo elemento critico, valido soprattutto nel caso della Turchia, ri-
guarda la politica. La linea autocratica e spesso antioccidentale di Erdogan 
non piace ai mercati che vedono rischi di una deriva nazionalista e di politi-
che anti-mercato. In agosto, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni ad perso-
nam contro due ministri turchi e aumentato i dazi sulle importazioni di acciaio 
e alluminio dalla Turchia, in ritorsione per l’arresto di un pastore evangelico 
americano con accuse di spionaggio. 
Un ultimo, ma non meno importante, fattore scatenante, è costituito dalle in-
certezze sul commercio internazionale, vitale per due paesi con forte deficit 
commerciale. 

Le politiche monetarie verso la normalizzazione
Al simposio di Jackson Hole, tradizionale appuntamento di fine agosto per 
banche centrali e mondo finanziario, il presidente della Federal reserve Je-
rome Powell ha confermato il graduale processo di normalizzazione della 
politica monetaria americana. Anche se l’economia cresce a ritmi sostenuti 
(+4,2% nel secondo trimestre), non c’è pericolo di surriscaldamento. Ciò si-
gnifica che nei prossimi mesi la FED proseguirà con i programmati aumenti 
dei tassi, ma secondo gli analisti probabilmente verrà attuato un solo au-
mento dei tassi da qui a fine 2018, contro i due stimati in precedenza. 
In ogni caso, la rotta è tracciata e le ripercussioni per tassi, dollari e equilibri 
finanziari globali sono importanti. Del resto, quello della progressiva norma-
lizzazione delle politiche monetarie è un trend che accomuna le principali 
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banche centrali, almeno per quanto riguarda i paesi più avanzati. Fa ecce-
zione il solo Giappone: a inizio agosto il governatore Kuroda ha dichiarato 
che i tassi resteranno molto bassi per molto tempo ancora. Attualmente per 
ottenere rendimenti positivi da titoli governativi emessi dal Giappone occor-
re allungare la scadenza a ben sette anni (come in Germania). 
Va infine ricordato che prima di agosto la BCE ha affermato che il processo 
di normalizzazione della politica monetaria sarà lento e graduale e in ogni 
caso condizionato al ritorno dell’inflazione al 2%. 

Prezzo del petrolio attestato sui 75 dollari/barile
Almeno per alcuni mesi la fase di bassi prezzi del petrolio sembra destinata 
a finire. In estate il prezzo si è assestato intorno ai 70-75 dollari barile e secon-
do gli analisti dovrebbe restare in questo range per tutto il resto dell’anno. 
L’aumento di produzione previsto da Russia e alcuni paesi OPEC dovrebbe 
compensare gli effetti restrittivi della crisi del Venezuela, delle sanzioni ame-
ricane sull’Iran (ancora da valutare) e anche della recente escalation del 
conflitto in Libia. Nessuno ha reale interesse a un generalizzato ribasso: né i 
paesi arabi, né tantomeno la Russia, né gli Stati Uniti, interessati a proteggere 
la redditività dello shale oil, che ha costi di estrazione ben superiori a quelli 
russi e soprattutto arabi. 

Accelera la crescita americana
I dati sull’andamento del PIL nel secondo trimestre confermano il vigore della 
crescita americana, cui concorrono diversi fattori: non ultime, ovviamente, 
le misure fiscali molto espansive introdotte da Trump. Sicuramente di stimolo 
nel breve periodo, ma molto controverse nel medio termine, in un’economia 
già in robusto sviluppo. 
Indicazioni positive arrivano da molti indicatori, anzi tutto dal mercato del 
lavoro: prosegue ad agosto la robusta creazione di posti di lavoro (oltre 
200.000 nel mese). I prezzi troppo elevati e in aumento stanno frenando la 
crescita del mercato immobiliare (dove un terzo degli acquirenti sta cer-
cando la prima casa). Il mercato automotive si stabilizza intorno ai 17 milioni 
annui di auto vendute: una conferma del buono stato di salute del settore 
dopo un 2017 record. 
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In Europa la crescita prosegue con qualche incertezza
In Europa gli indicatori di giugno e luglio sembrano nel complesso conferma-
re un lieve raffreddamento della crescita, in un quadro comunque ancora 
di solida espansione. Nel secondo trimestre il PIL europeo fa registrare una 
variazione positiva e allineata a quella del primo trimestre. L’indice PMI ma-
nifatturiero prolunga la fase espansiva dell’industria, con qualche segnale di 
incertezza soprattutto dall’export. Frena la produzione industriale, ma la cre-
scita tendenziale resta robusta; si rafforza invece l’attività di costruzione. Ral-
lentano le vendite al dettaglio. Bene il mercato automotive, con andamenti 
divergenti tra le principali economie: l’Italia segna una battuta di arresto. 
Peggiora infine il clima di fiducia, soprattutto dei consumatori. 

La situazione in Brasile, Cina e Russia 
In Brasile sono le incertezze politiche legate alle imminenti elezioni presiden-
ziali a dominare la scena. L’ex-presidente Lula dovrebbe essere fuori gioco 
dopo la sentenza che esclude la sua candidatura; ma le piazze hanno una 
diversa opinione. Il candidato pro-mercato Alkmin sembra guadagnare ter-
reno, ma i favoriti restano altri. Le previsioni di crescita 2018 sono state riviste 
al ribasso; pesano anche le possibili ripercussioni della crisi argentina. 
Per la Russia l’elevato prezzo del petrolio è un fattore determinante per la 
crescita: gli utili delle società petrolifere sono a livelli record e la produzio-
ne può essere ulteriormente aumentata a breve termine. Sulle prospettive 
pesano le possibili ripercussioni delle nuove sanzioni americane, forse già a 
partire da settembre: secondo il Governo una vera dichiarazione di guerra 
economica. 
La Banca centrale ha adottato alcune contromisure per difendere la valuta; 
diventa tuttavia più improbabile un ulteriore taglio dei tassi di interesse. 
In Cina la crescita dell’attività produttiva sta probabilmente decelerando. Il 
Governo è comunque attento a non spingere troppo la leva del freno: una 
direttiva di agosto mira a indirizzare il credito verso impeghi produttivi, soprat-
tutto verso imprese esportatrici e progetti infrastrutturali. 
Proseguono i negoziati con gli Stati Uniti, anche in agosto l’ultimo round si 
è concluso con un nulla di fatto. Ma la Cina si sta muovendo a 360° sulla 
scena internazionale per rafforzare i legami economici, commerciali e fi-
nanziari, oltre che politici, con il resto del mondo: Europa, America Latina, 
Asia e Africa. 

Fonte: The Economist, agosto 2018.

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

Francia 1,8 1,8 Brasile 1,6 2,4

Germania 2,1 2,0 Cina 6,6 6,3

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

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

Area Euro 2,1 1,9 Corea 2,8 2,8

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

USA 2,9 2,5 Turchia 4,3 3,3

Giappone 1,2 1,2 Sud Africa 1,5 2,0
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Nel secondo trimestre accelera la crescita americana 
I dati preliminari relativi al secondo trimestre 2018 segnalano una forte acce-
lerazione dell’economia americana: la crescita del PIL sale al 4,2% dal 2,2% 
del primo trimestre. La crescita trimestrale riflette il contributo positivo di gran 
parte delle componenti del PIL: investimenti fissi non residenziali, consumi del-
le famiglie, export, spesa pubblica (federale, statale e locale); in flessione 
solo investimenti residenziali e scorte. 
L’accelerazione rispetto al primo trimestre è spiegata dalla più rapida cresci-
ta di consumi, export e spesa pubblica, oltre che da un minor calo degli in-
vestimenti residenziali; viceversa, decelerano gli investimenti non residenziali 
e si riducono le scorte. 

Aumentano anche i profitti delle imprese (anche finanziarie) 
Sono state rese note anche le stime preliminari sull’andamento della reddi-
tività delle imprese nel secondo trimestre. I dati sono tutti favorevoli, segna-
lando un consolidamento dei profitti, aumentati nel secondo trimestre di 72,4 
miliardi di dollari dopo l’incremento di 26,7 miliardi rilevato nel primo trimestre. 
Più in dettaglio, i profitti delle imprese non finanziarie sono aumentati di 63,6 
miliardi, a fronte di un incremento di 32,3 miliardi nel quarto trimestre 2017. 
Le imprese finanziare registrano invece un aumento dei profitti pari a 16,8 mi-
liardi di dollari; una significativa inversione di tendenza rispetto alla riduzione 
di 9,3 miliardi registrata nel primo trimestre. 

Prosegue la crescita di posti di lavoro 
Dopo il dato positivo di luglio (+147.000 posti secondo le stime riviste), ago-
sto fa registrare un altro dato molto positivo per il mercato del lavoro, con 
201.000 nuovi posti, in linea con la media mensile degli ultimi 12 mesi. Il tasso 
di disoccupazione resta immutato al 3,9%. Negli ultimi 12 mesi sono stati cre-
ati oltre 2,5 milioni di nuovi posti. 
Ad agosto incrementi occupazionali significativi si registrano in molti settori, a 
partire dai servizi professionali e tecnici (+53.000), sanità (+33.000), commer-
cio all’ingrosso (+22.000), costruzioni (+23.000), logistica e trasporti (+20.000); 
stabile il comparto manifatturiero. 
La retribuzione media oraria è aumentata del 2,9% rispetto allo scorso anno.

Resta elevata la crescita della produzione industriale 
Dopo una crescita media dello 0,5% nei cinque mesi precedenti, a luglio la 
produzione industriale segna un aumento modesto (+0,1% secondo le stime 
preliminari). Al dato aggregato ha contribuito la variazione positiva del com-
parto manifatturiero (+0,3%) a cui si contrappone la flessione dei comparti 
delle utility (-0,5%) ed estrattivo (-0,3%); per quest’ultimo settore si tratta della 
prima battuta d’arresto dopo cinque mesi consecutivi di aumento. La varia-
zione tendenziale rispetto allo scorso anno è del +4,2%. 
Il tasso di utilizzo degli impianti è pari al 78,2%, meno di due punti al di sotto 
della media di lungo periodo (1972–2017). 

Bene anche l’indice ISM 
Ad agosto l’indice manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of 
supply management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello na-
zionale, conferma una solida crescita dell’attività, con un ulteriore rafforza-

Stati Uniti
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mento di quasi tutti gli indicatori. È il 112° mese consecutivo di crescita. Come 
già nei mesi scorsi, la rilevazione evidenzia alcuni segnali di surriscaldamento: 
tempi di consegna più lunghi, difficoltà logistiche, interruzioni di supply chain. 
Aumentano i prezzi di forniture e materie prime, anche a ritmi un po’ inferiori 
a quelli dei mesi scorsi. 
Dei 18 settori censiti, 16 registrano una crescita dell’attività. Valutazioni ottimi-
stiche su situazione attuale e prospettive arrivano in particolare dai settori dei 
mezzi di trasporto e dei macchinari. 

Accelerano le vendite al dettaglio 
A luglio le vendite al dettaglio segnano un incremento dello 0,5% rispetto al 
mese precedente, mentre la crescita tendenziale sale al 6,4%. Nel trimestre 
maggio-luglio le vendite sono cresciute del 6,3% rispetto all’analogo periodo 
2017. Nei primi sette mesi dell’anno variazioni particolarmente elevate si re-
gistrano per stazioni di rifornimento (+14,8% rispetto al 2017), abbigliamento 
(+5,2%), mobili e arredamento (+5,0%). Bene anche salute e cura personale 
(+4,3%), materiali da costruzione e attrezzature da giardino (+4,0%), alimen-
tari (+3,9%), auto e ricambi (3,7%), elettronica e elettrodomestici (+2,4%). In 
flessione la spesa per articoli sportivi, hobby, musica e libri (-2,0%). 

In stallo gli ordini di beni durevoli e beni capitali
Dopo il buon incremento di giugno (+0,7%), luglio segna una nuova battuta 
di arresto degli ordini di beni durevoli manufatti (-1,7%). Si tratta del terzo 
dato mensile negativo negli ultimi quattro mesi. 
Al netto degli ordini di mezzi di trasporto (in calo del 5,3%) la variazione è sta-
ta lievemente positiva (+0,2%). Al netto del comparto della difesa, gli ordini 
registrano un aumento dell’1,0%. 
A luglio gli ordini di beni capitali diminuiscono sia nel settore della difesa 
(-8,0%) che negli altri settori (-4,6%). Gli acquisti del settore della difesa pesa-
no per il 10-15% sul totale degli ordini (pari a 90 miliardi di dollari a maggio). 

I prezzi elevati frenano il mercato immobiliare
A luglio la rilevazione condotta da NAR (National association of realtors) regi-
stra un nuovo calo delle vendite di immobili: -0,7% rispetto a giugno, mentre 
rispetto allo scorso anno la riduzione è dell’1,5%. Le transazioni scendono a 
5,34 milioni (in termini annualizzati). Quello di luglio è il quarto calo mensile 
consecutivo. 
NAR attribuisce il rallentamento del mercato all’eccessivo aumento dei prez-
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zi, unito alla ormai cronica carenza di offerta di nuove abitazioni. Un terzo 
delle transazioni riguarda coloro che acquistano l’abitazione per la prima 
volta (first time buyers), che guardano alle fasce più basse di prezzo. 
Il prezzo mediano delle case è pari a 269.600 dollari, superiore del 4,5% rispet-
to allo scorso anno. Lo stock di case sul mercato (1,92 milioni di case) è su 
livelli analoghi a quelli del 2017. Lo stock di case in vendita è pari a 4,3 mesi di 
offerta ai ritmi di vendita attuali, contro i 4,2 mesi dello scorso anno. In media 
le case restano sul mercato per 27 giorni, contro i 29 giorni dello scorso anno. 
Il 55% delle case viene venduto in meno di un mese. 
Secondo le rilevazioni di Freddie Mac (la principale società di mutui immo-
biliari), il tasso medio sui mutui immobiliari a tasso fisso a 30 anni è pari al 4,53 
%, in lieve calo rispetto a giugno e superiore al tasso medio 2017 (3,99%). La 
quota di vendite in sofferenza (distressed sales) è pari al 3,0% sul totale delle 
vendite, in calo di due punti rispetto allo scorso anno. 
A luglio le vendite di nuove abitazioni (new residential sales) rilevate dal Di-
partimento per la casa e lo sviluppo urbano risultano pari a un valore annua-
lizzato di 627.000 unità, in lieve calo rispetto a giugno (-1,7%) ma in robusto 
aumento rispetto allo scorso anno (+12,8%). 
Lo stock di case sul mercato è stimato pari a 309.000 unità, corrispondente a 
5,9 mesi di offerta ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio è pari a 394.300 
dollari; il prezzo mediano è di 328.700 dollari.

Prosegue la crescita della spesa per costruzioni
A luglio non si arresta il trend di crescita della spesa per costruzioni, che re-
gistra un aumento dello 0,1% rispetto ad aprile e del 5,8% rispetto allo scorso 
anno. Il dato riflette un andamento negativo della spesa privata (-0,1% ri-
spetto al mese precedente) e positivo della spesa pubblica (+0,7%). A luglio 
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.

L’estate rallenta l’avvio di nuove abitazioni 
A luglio i permessi di costruzione (building permits) fanno registrare una cre-
scita del 4,2% rispetto allo scorso anno. Il dato corrisponde a un volume an-
nuo di 1,311 milioni di permessi. 
Risultano in lieve calo rispetto allo scorso anno gli avviamenti di nuove costru-
zioni (housing starts) (-1,4%), pari a 1,17 milioni in termini annualizzati.
Infine, a luglio sono state completate 1,19 milioni di unità abitative (in termini 
annualizzati) (housing completions) in leggera flessione rispetto allo scorso 
anno (-0,8%).

Mercato automotive stabile intorno a quota 17 milioni 
Luglio segna un rallentamento del mercato automotive americano, che si 
mantiene comunque robusto. Secondo gli analisti, il 2018 si chiuderà con un 
volume di vendite intorno ai 17 milioni. 
A luglio, le vendite sono diminuite del 3% circa rispetto a giugno e dello 0,1% 
rispetto al 2017 (quando però c’era un giorno lavorativo in più). Il volume an-
nualizzato di vendite è pari a 16,68 milioni, mentre considerando i primi sette 
mesi le vendite sono pari a 17,08 milioni, in linea dunque con le proiezioni per 
l’intero anno. 
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I dati definitivi sulle vendite per marca, riferiti in questo caso ai primi due 
trimestri, evidenziano un incremento delle vendite pari all’1,9% (8,6 milioni 
di light vehicles venduti). Nei primi sei mesi il gruppo FCA ha venduto negli 
Stati Uniti 1.120.000 light vehicles, in crescita del 4,2% rispetto al 2017. Il 98% 
è rappresentato da marchi Chrysler (incluso Jeep), mentre Ferrari (997 auto 
vendute) e Maserati (6.001 auto) registrano un consistente calo di vendite 
rispetto allo scorso anno (rispettivamente -17% e -10%); bene invece Alfa Ro-
meo, che sale a quasi 7.000 auto vendute (+85%). 
NADA (National auto dealers association) stima che eventuali dazi su auto 
e componenti potrebbero far lievitare di 4.400 dollari il prezzo medio di 
un’autovettura. 
 

Stabile nel secondo trimestre la crescita europea
Secondo i dati preliminari nel secondo trimestre il PIL dell’Area euro è cre-
sciuto dello 0,4% rispetto al trimestre precedente: una variazione identica a 
quella registrata nel primo trimestre. Analoga variazione è riferibile alla Unio-
ne Europea (28 paesi). La crescita tendenziale scende al 2,2% in entrambe 
le aree (era +2,5% e 2,4% nel primo trimestre rispettivamente nell’Area euro 
e nella UE-28). 
I dati preliminari non consentono valutazioni disaggregate sulle diverse com-
ponenti del PIL.
Tra le principali economie europee, è la Spagna a registrare la crescita più 
elevata (+0,6% trimestrale), seguita da Germania (+0,5%), Gran Bretagna 
(+0,4%), Italia e Francia (+0,2% in entrambi i casi). In termini tendenziali, la 
Spagna rimane il paese più dinamico (+2,7%), seguono Germania (+1,9%), 
Francia (+1,7%), Gran Bretagna (+1,3%), mentre l’Italia si conferma fanalino 
di coda con una crescita annua pari all’1,1%. 
Ampliando l’analisi a livello di Unione Europea, sono le economie dell’Est 
a registrare la crescita più elevata: Polonia (+5,0% tendenziale), Ungheria 
(+4,4%), Romania (+4,2%), Slovacchia (+3,9%), economie baltiche. 

Fonte: Boureau of economic analisys

Andamento del PIL americano 2014-2018 – (variazione sul trimestre precedente a 
tassi annualizzati
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L’indice PMI segnala un aumento dell’incertezza 
Dopo il buon risultato di luglio, la rilevazione di agosto prolunga la fase 
espansiva della manifattura europea, l’indice tuttavia arretra leggermente 
rispetto al mese precedente. Il raffreddamento della crescita è attribuibile 
soprattutto agli ordini export, in frenata per effetto non solo del rafforzamen-
to dell’euro ma soprattutto dell’aumento dell’incertezza legato alle tariffe 
e alla Brexit, che tende a deprimere la domanda e aumentare l’avversione 
al rischio. Guardando in avanti, preoccupa il peggioramento delle attese 
per i prossimi mesi, confermato anche dal rallentamento del flusso di nuovi 
ordini. L’Italia è tra i paesi che ad agosto fa registrare un peggioramento più 
marcato dell’indicatore, che scende a un livello molto vicino alla soglia tra 
espansione e contrazione dell’attività. 

Produzione industriale in flessione
Dopo il dato positivo di maggio (+1,4% secondo i dati definitivi), a giugno la 
produzione industriale dell’Area euro segna una flessione (-0,7% 1); la crescita 
tendenziale scende al 2,6% (a parità di giorni lavorativi). Nell’ultimo trimestre 
la variazione tendenziale è pari al +2,7% 2, mentre rispetto al trimestre prece-
dente si registra una lieve flessione (-0,2%). 
Esaminando i dati relativi ai singoli paesi, a giugno Francia (+0,6%), Italia 
(+0,5%) e Gran Bretagna (+0,4%) fanno registrare una variazione mensile po-
sitiva, mentre per Germania (-0,6%) e Spagna (-0,7%) il dato è negativo. 
La variazione tendenziale resta positiva in tutti i paesi: la crescita più elevata 
si registra in Germania (+2,9%); bene anche Francia (+1,8%), Italia (+1,8%) e 
Spagna (+1,2%). Più modesta la crescita inglese (+0,6%). Il trend degli ulti-
mi tre mesi evidenzia una dinamica robusta in tutte le maggiori economie, 
con variazioni superiori al 2%. Al primo posto quanto a variazione tendenzia-
le Spagna (+3,2%) e Germania (+3,0%), ma dinamiche positive si osservano 
anche in Italia (+2,8%), Francia (+2,7%), Gran Bretagna (+2,0%). Il trend con-
giunturale (variazione sul trimestre precedente) è sostanzialmente piatto o 
lievemente cedente in tutti i paesi, ad eccezione della Gran Bretagna che 
registra un calo nell’ordine dell’1%. 
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’8,2% 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 produzio-
ne sono superiori del 10% a quelli 2012, in Francia (all’estremo opposto della 
classifica) del 3,2%. In Italia la crescita rispetto al 2012 è stata del 4,3%. 

Nelle costruzioni ancora un dato positivo
Nel settore delle costruzioni, dopo l’incremento di maggio (+0,3% sul mese 
precedente) il mese di giugno fa registrare una nuova variazione positiva 
(+0,2%), mentre la dinamica tendenziale rimane solida (+2,6%)3. 

1 Dato destagionalizzato e a parità di giornate lavorative.
2 Dato destagionalizzato e a parità di giornate lavorative.
3 Dato destagionalizzato e a parità di giornate lavorative.
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Negli ultimi tre mesi, l’indice ha registrato un incremento dell’1,3% rispetto al 
trimestre precedente, mentre la crescita tendenziale è stata del +1,8%.
La media europea riflette situazioni diverse a livello nazionale. 
In Germania il secondo trimestre segna una accelerazione dopo un paio di 
trimestri sostanzialmente stagnanti; la crescita tendenziale è pari all’1%. In 
Spagna il settore decelera nel secondo trimestre dopo alcuni trimestri con 
andamento altalenante; analogo trend è riferibile alla variazione trimestrale 
tendenziale, in frenata (+1,4%) dopo un trimestre molto brillante. In Francia 
si registra un rimbalzo dopo un primo trimestre negativo; il trend rispetto allo 
scorso anno resta comunque cedente. In Gran Bretagna il settore fa regi-
strare un aumento dell’indice di produzione rispetto al trimestre precedente 
(+0,9%), decisamente meno brillante; torna positiva anche la dinamica ten-
denziale (+1,8%).
In Italia, infine, giugno fa registrare variazioni significative rispetto sia al mese 
precedente (+2,4%) sia allo scorso anno (+4,3%). Positiva anche la crescita 
trimestrale: +2,6% rispetto allo scorso anno, +1,1% rispetto allo scorso trimestre. 
Il confronto con la situazione precrisi mette in luce differenze molto ampie tra 
le principali economie europee. In Gran Bretagna e Germania i livelli di attivi-
tà sono superiori del 10-20% a quelli del 2007; all’estremo opposto si pongono 
Italia e Spagna, che devono recuperare oltre il 40% del terreno perduto. Il 
nostro paese, al contrario della Spagna, non è ancora ritornato sui livelli di 
attività del 2012. La Francia, infine, si trova in posizione intermedia: l’attività 
è comunque inferiore del 18% al 2007 e poco al di sotto dei livelli del 2012. 

Rallentano le vendite al dettaglio
A luglio l’indice delle vendite al dettaglio segna una variazione negativa 
rispetto al mese precedente (-0,2%), mentre la variazione tendenziale dece-
lera al +1,1% (a parità di calendario); considerando gli ultimi tre mesi, l’an-
damento delle vendite è positivo sia rispetto al trimestre precedente (+0,5%) 
che allo stesso periodo dello scorso anno (+1,5%). 
Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica tendenziale par-
ticolarmente robusta in Francia (+3,5% nell’ultimo trimestre, +3,7% a luglio) 
e Gran Bretagna (+4,1% e +4,7%), ma positiva anche in Germania (+1,0% in 
entrambi i casi). Per la Spagna il trend è invece di sostanziale stabilità in ter-
mini sia congiunturali che tendenziali. Per l’Italia il dato di luglio non è ancora 
disponibile; a giugno si era registrata una variazione nulla rispetto a maggio 
e lievemente negativa rispetto a giugno 2017 (-0,5%); del tutto analogo il 
confronto su base trimestrale (variazione nulla rispetto allo scorso trimestre, 
-0,6% rispetto al 2017). 

Resta robusto il mercato automotive
A giugno (ultimo dato disponibile data la consueta pausa estiva nelle rileva-
zioni dell’Associazione europea dei costruttori-ACEA) il mercato automotive 
europeo segna un robusto aumento (+5,2% rispetto al 2017), con 1,6 milioni di 
autovetture immatricolate nel mese. L’andamento dei diversi mercati è diver-
gente: Gran Bretagna e Italia fanno registrare un calo (rispettivamente -3,5% e 
-7,3%), mentre crescono Francia (+9,2%), Spagna (+8,0%) e Germania (+4,2%). 
Nei primi sei mesi le vendite sul mercato europeo sono aumentate del 2,9%, 
per un totale di con 8,449 milioni di auto vendute, grazie soprattutto al gran-
de dinamismo dei paesi nuovi membri della UE (+11,4%). Tra i principali paesi, 
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bene Spagna (+10,1%), Francia (+4,7%) e Germania (+2,9%), in calo Gran 
Bretagna (-6,3%) e Italia (-1,4%). 
Tra gennaio e giugno le vendite del gruppo FCA sono diminuite del 2,1%; la 
eccellente performance di Jeep (+68%) e Alfa (+9%) non è bastata a com-
pensare la caduta del marchio FIAT (-9,1%), Lancia/Chrysler (-27%) e Masera-
ti (-13%). 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%. 

Più debole la fiducia dei consumatori
I sondaggi di agosto della Commissione europea danno indicazioni conver-
genti, segnalando un complessivo peggioramento del clima di fiducia, più 
marcato per i consumatori. Si indeboliscono anche gli indici business climate 
(che raccoglie i giudizi dei manager delle imprese) e economic sentiment, 
che riporta giudizi dei settori produttivi e dei consumatori. 

Brasile: incertezze politiche e timori per la crisi argentina 
rallentano la crescita
I mesi estivi sono stati particolarmente critici per il Brasile, come del resto per 
molte economie emergenti. 
Guerre tariffarie; crescenti rischi geopolitici nell’area sudamericana (Vene-
zuela in primis); flessione dei flussi di capitale in ingresso; minore propensione 
al rischio da parte dei mercati (con conseguenti disinvestimenti dai titoli dei 
paesi emergenti); svalutazione delle valute rispetto a dollaro ed euro; rallen-
tamento della domanda mondiale; sono alcuni tra i fattori che nelle scorse 
settimane hanno contribuito a peggiorare le prospettive di molti paesi.
Il Brasile è senza dubbio tra questi. Dopo la Banca centrale, ad agosto anche 
la Commissione delle Nazioni Unite per l’America Latina (ECLAC) ha rivisto 
al ribasso le previsioni di crescita per quest’anno, abbassandole all’1,6%, un 
punto in meno rispetto a quelle di aprile. 
Le pressioni sul real sono state particolarmente forti a fine agosto/inizio settem-
bre, spingendo il cambio verso il dollaro ai minimi degli ultimi 30 mesi e costrin-
gendo la banca centrale a intervenire con 1,5 miliardi di dollari. Ad alimentare 
le spinte ribassiste sono stati, in particolare, i timori su un possibile effetto con-
tagio della crisi argentina e le incertezze sulle elezioni presidenziali di ottobre. 

Fonte: Eurostat

Crescita del PIL in Europa - II trim 2018 – variaz. rispetto al II trim 2017
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A questo proposito, a fine agosto la commissione elettorale ha sciolto uno dei 
nodi più spinosi, relativo alla ammissibilità della candidatura dell’ex presidente 
Lula che, come noto, sta scontando una condanna per corruzione, deliberan-
do che Lula non potrà partecipare alle elezioni. Ma la questione pare tutt’altro 
che chiusa e si preannuncia una dura battaglia legale, politica e nelle piazze. 
Nel frattempo, i cinque partiti di centro hanno dichiarato il loro sostegno al 
candidato di centro destra Geraldo Alckmin, il più market-friendly tra i can-
didati presidenziali. 
Per quanto riguarda i dati economici più recenti, secondo le stime della Ban-
ca centrale nel secondo trimestre il PIL brasiliano si è contratto di quasi l’1%, 
a causa del lungo sciopero dei camionisti, che ha praticamente paralizzato 
il paese per molti giorni. 
Ad agosto, l’indice PMI rilevato da IHS-Markit registra un andamento robusto 
dell’attività manifatturiera, in recupero dopo il crollo di giugno. Decisiva la 
crescita dell’export, favorita dalla svalutazione del real. 
A luglio il tasso di inflazione resta fermo al 4,5%, in linea con il target fissato 
dalla Banca Centrale. 

Cina: le tariffe americane non rallentano la crescita 
Nelle ultime settimane i dati macro sono passati in secondo piano rispetto 
alle vicende politiche internazionali e all’evolversi della guerra commerciale 
con gli Stati Uniti. 
La rilevazione di agosto dell’indice manufacturing PMI (purchasing mana-
gers’ index) elaborato da Markit-Caixin segnala un robusto trend di crescita 
dell’attività produttiva, sia pure a ritmi lievemente più contenuti rispetto ai 
mesi precedenti. Quella di agosto è la terza flessione consecutiva dell’indice, 
che rimane comunque in territorio espansivo. In particolare, mentre l’indica-
tore dei livelli di output rimane solido e su livelli elevati, peggiora l’indicatore 
sui nuovi ordinativi, a segnalare un raffreddamento della domanda. Si inde-
bolisce anche l’export, ma la crescita rimane positiva. Restano comunque 
favorevoli le attese delle imprese per i prossimi 12 mesi. 
Indicazioni più o meno analoghe vengono dalla rilevazione condotta dall’I-
stituto di statistica e dalla China federation of logistics and purchasing (CFLP) 
in agosto, l’indice è attestato sui livelli di luglio, ben al di sopra della soglia 
espansione-contrazione. 
A luglio, le vendite al dettaglio decelerano leggermente, ma la crescita ri-
mane comunque elevata (+8,8% tendenziale). 
In agosto la Banca centrale cinese ha messo in atto alcune misure per con-
trollare le pressioni al ribasso sullo yuan, determinate soprattutto dai timori 
legati al protezionismo; tra l’altro è stata alzata al 20% la riserva richiesta alle 
banche commerciali sugli acquisti di valuta estera. Da aprile lo yuan ha per-
so il 10% circa rispetto al dollaro. 
Il Governo è intervenuto in modo mirato per sostenere la crescita. In una 
direttiva di agosto, il Governo ha chiesto alle banche di aumentare i prestiti 
alle imprese esportatrici e alle PMI; la direttiva inoltre rende più facile per le 
banche investire in obbligazioni delle amministrazioni locali. 
La Bank of China (una delle quattro grandi banche pubbliche) ha dichiarato 
che nella seconda parte dell’anno continuerà ad aumentare i prestiti finan-
ziando in particolare un grande progetto infrastrutturale nell’area di Xiong’an 
(alle porte di Pechino) e i progetti della Belt and road infrastructure initiative. 
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Russia: prezzi del petrolio e sanzioni americane fattori chiavenei prossimi mesi
Secondo le stime ufficiali, nel secondo trimestre, la crescita del PIL è stata 
pari all’1,8%, superiore al consuntivo del primo trimestre (1,3%). 
I dati disaggregati indicano che la debolezza del settore agricolo è stata più 
che compensata da una accelerazione della produzione industriale, delle 
vendite al dettaglio e dalle costruzioni. 
Se il comparto dei servizi ha mantenuto nei mesi scorsi un profilo di solida 
crescita, l’andamento della produzione industriale è stato molto più irregola-
re. Dopo tre mesi piuttosto deludenti, a luglio la crescita della produzione è 
stata elevata (+3,9% annuo); il buon risultato è in parte spiegato dal maggior 
numero di giornate lavorative nel 2018 rispetto al 2017, e dal forte incremen-
to dell’output di gas naturale. 
La Russia sta traendo vantaggio dai prezzi elevati delle commodity (soprat-
tutto petrolio e metalli) e dalla debolezza del rublo (-16% rispetto al dollaro 
tra gennaio e fine agosto). I profitti delle compagnie estrattive sono ai massi-
mi. La società statale Rosneft ha realizzato più profitti nel primo trimestre 2018 
che nell’intero 2017. La produzione di petrolio raggiungerà quest’anno un re-
cord assoluto. Anche altri settori come legno, carta, chimica, metalli, appa-
recchi elettrici, mezzi di trasporto hanno fatto registrare una crescita elevata. 
I dati di produzione contrastano con le indicazioni qualitative fornite dalle 
rilevazioni di luglio e agosto dell’indice PMI (purchasing managers index) 
elaborato da IHS-Markit, che segnalano un peggioramento delle condizioni 
economiche, con output e nuovi ordini in calo. Ad agosto, in particolare, 
l’indice migliora leggermente rispetto al mese precedente, ma rimane al di 
sotto del livello di equilibrio tra espansione e contrazione dell’attività. 
Nonostante il buon andamento del comparto petrolifero, il Ministero dell’e-
conomia ha recentemente ritoccato al ribasso le previsioni di crescita per il 
2018, ora stimata intorno all’1,9%; non molto diverse le previsioni della Banca 
centrale (range 1,5-2%).
La revisione viene giustificata dall’aumento delle aliquote IVA, portate dal 18 
al 20%, che inevitabilmente tenderanno a influire sui consumi a partire dall’ul-
tima parte dell’anno e soprattutto dal 2019. Vi è poi da considerare l’inco-
gnita delle sanzioni americane che potrebbero essere imposte in autunno 
nel quadro del Defending american security against kremlin aggression act 
(DASKAA). Il Ministro dell’economia ha definito le sanzioni una dichiarazione 
di guerra economica da parte degli Stati Uniti. Le sanzioni avranno conse-
guenze in molti campi, dai profitti delle imprese ai cambi alle riserve valuta-
rie. Vi saranno anche ricadute sulla politica monetaria, escludendo (o alme-
no rendendo più diluiti nel tempo) ulteriori tagli dei tassi di interesse. 
A fine agosto la Banca centrale ha annunciato che interromperà gli acquisti 
di valuta estera fino alla fine di settembre per aumentare la prevedibilità del-
le autorità monetarie e diminuire la volatilità. Nei mesi scorsi la Banca centra-
le ha acquistato valori record di valute estere per riportare le riserve valutarie 
a 500 miliardi di euro. Inoltre, sono state aumentate sensibilmente le riserve di 
oro, salite a oltre 2000 tonnellate, per un valore di oltre 77 miliardi di dollari; in 
parallelo, sono stati ridotti gli stock di titoli americani. 
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Il raffreddamento dell’economia, insieme alle incertezze che gravano 
sullo scenario internazionale e sui mercati finanziari, rischiano di compro-
mettere il lungo e faticoso processo di uscita dalla crisi.  
Frenano tutti i principali indicatori, dal PIL alla produzione industriale, 
dall’edilizia all’ occupazione. Accelera l’inflazione, che sfiora il 2%.
Con spread e mercati sempre in agguato, l’Italia ha incassato nei gior-
ni scorsi anche l’avvertimento di Fitch, che ha confermato il rating BBB 
dell’Italia ma rivedendo al ribasso l’outlook da ‘stabile’ a ‘negativo’. 
Sono tutti segnali della necessità di smettere con annunci e proclami, per 
affrontare concretamente l’autunno della finanza pubblica, che si an-
nuncia assai complesso. Entro la fine di settembre il Governo presenterà 
alla Commissione europea la nota di aggiornamento al Documento di 
economia e finanza (DEF), che dovrà contenere numeri e confini della 
legge di bilancio e dare seguito alle promesse elettorali contenute nel 
“contratto di programma”, dalla flat-tax al reddito di cittadinanza e alla 
revisione della legge Fornero. Il numero chiave su cui l’intesa è ancora da 
trovare resta quello del deficit; qualche spiraglio potrebbe aprirsi verso 
una nuova, se pur parziale flessibilità. Il Governo è pronto a mettere in 
campo vari fattori, come l’effetto della frenata del PIL sui conti e la ne-
cessità di sostenere investimenti (potrebbe rendersi disponibile fino a 0,3% 
del PIL), a fronte dell’impegno a non interrompere il percorso di riduzione 
del debito. 

PIL in frenata: pesa il calo delle esportazioni
Nel secondo trimestre del 2018 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori 
concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calen-
dario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre pre-
cedente e dell’1,2% nei confronti del secondo trimestre del 2017. Nel primo 
trimestre la crescita era stata dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e 
dell’1,4% rispetto allo scorso anno. 
Il secondo trimestre del 2018 ha avuto due giornate lavorative in meno del 
trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al secondo 
trimestre del 2017. La variazione del PIL acquisita per il 2018 è pari a +0,9%.
Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda 
interna registrano aumenti, con una crescita dello 0,1% dei consumi finali 
nazionali e del 2,9% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni sono cresciute 
dell’1,8%, mentre le esportazioni sono diminuite dello 0,2%.

ECONOMIA ITALIANA

PIL trimestrale Costruzioni Vendite al dettaglio Nuove vetture Finanziam. alle imprese

+1,2% -0,0% -0,6% +9,5% -7,7%
II trimestre
2018/2017

maggio
2018/2017

luglio
2018/2017

agosto 
2018/2017

giugno
2018/2017

Produzione industriale Esportazioni Tasso disoccupazione Tasso disocc. giovanile Occupati

-1,3% +6,6% 10,4% 30,8% +277.000
luglio

2018/2017
giugno

2018/2017
luglio
2018

luglio
2018

marzo
2018/2017
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La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito per 0,6 punti per-
centuali alla crescita del PIL, con un contributo nullo sia dei consumi delle 
famiglie e delle istituzioni sociali private (ISP), sia della spesa delle ammini-
strazioni pubbliche (AP) e un contributo positivo di 0,5 punti percentuali degli 
investimenti fissi lordi. La variazione delle scorte ha contribuito positivamente 
alla variazione del Pil per 0,2 punti percentuali, mentre l’apporto della do-
manda estera netta è risultato negativo per 0,5 punti percentuali. Si regi-
strano andamenti congiunturali positivi per il valore aggiunto dell’industria 
e dei servizi pari, rispettivamente, a +0,3% e +0,2%, mentre il valore aggiunto 
dell’agricoltura è diminuito dell’1,4%.

Frena la produzione industriale
A luglio 2018 l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminu-
isce dell’1,8% rispetto a giugno. Nella media del trimestre maggio-luglio il 
livello della produzione registra una flessione dello 0,2% rispetto ai tre mesi 
precedenti. L’indice destagionalizzato mensile mostra diminuzioni congiun-
turali in tutti i comparti: variazioni negative segnano i beni strumentali (-2,2%), 
i beni di consumo (-1,7%) e i beni intermedi (-1,2%); in misura più contenu-
ta diminuisce l’energia (-0,8%). Corretto per gli effetti di calendario, a luglio 
2018 l’indice è diminuito in termini tendenziali dell’1,3% (i giorni lavorativi sono 
stati 22 contro i 21 di luglio 2017). Nella media dei primi sette mesi la produ-
zione è cresciuta del 2,0% su base annua. Gli indici corretti per gli effetti di 
calendario registrano a luglio 2018 una lieve crescita tendenziale solamen-
te per il raggruppamento dei beni strumentali (+0,7%); variazioni negative si 
registrano, invece, per i beni intermedi (-2,2%), i beni di consumo (-1,9%) e 
l’energia (-1,4%).

In calo gomma plastica e metallurgia
I settori di attività economica che registrano la maggiore crescita tenden-
ziale sono l’attività estrattiva (+2,8%), la fabbricazione di apparecchiature 
elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+1,8%) e la 
fabbricazione di macchinari e attrezzature (+1,3%). Le maggiori flessioni si 
registrano invece nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati 
(-6,4%), nella industria del legno, della carta e stampa (-5,8%), nella metallur-
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gia e prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) (-2,8%) e nella fabbri-
cazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavora-
zione di minerali non metalliferi (-2,8%).

In crescita gli ordini di macchine utensili
Nel secondo trimestre del 2018 gli ordini di macchine utensili sono cresciuti 
del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il mercato inter-
no è cresciuto dello 0,5% dopo l’arretramento registrato nel primo trimestre, 
segno che lo stop di inizio anno era dovuto all’incertezza della conferma dei 
provvedimenti di super e iperammortamento. Positivo anche l’estero che se-
gna una crescita del 3,6%.

Si assesta anche la produzione nelle costruzioni
A maggio 2018 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni 
diminuisce dello 0,2% rispetto al mese precedente. Nella media del trimestre 
marzo-maggio, si osserva un calo congiunturale del 2,2%. 
Su base annua, a maggio 2018 sia l’indice della produzione nelle costruzioni 
corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 come a 
maggio 2017), sia l’indice grezzo risultano stazionari. Nei primi cinque mesi del 
2018, l’indice della produzione nelle costruzioni, elaborato su dati corretti per 
effetti di calendario, mostra una crescita tendenziale dello 0,5%.

Torna a crescere il mercato dell’auto: +9,5%
Ad agosto il mercato italiano dell’auto totalizza 91.551 immatricolazioni, in 
rialzo del 9,5% rispetto allo stesso mese del 2017. I volumi immatricolati nei 
primi otto mesi del 2018 ammontano, così, a 1.365.947 unità, lo 0,1% in meno 
rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2017. Tornano a crescere, dopo sei 
cali mensili consecutivi, le immatricolazioni di autovetture diesel, in rialzo del 
6% nel mese, con una quota di mercato del 55,8%, pur restando in calo del 
5,4% nel progressivo 2018. 

In calo le vendite dei beni non alimentari
A luglio 2018 le vendite al dettaglio diminuiscono, rispetto al mese preceden-
te, dello 0,1% in valore e dello 0,2% in volume. La lieve flessione complessiva 
è dovuta al calo delle vendite dei beni non alimentari (rispettivamente -0,3% 
in valore e -0,4% in volume), mentre sono in leggera crescita quelle di beni 
alimentari (+0,2% in valore e +0,1% in volume).
Nel trimestre maggio-luglio 2018, rispetto al trimestre precedente, le vendite 
al dettaglio sono aumentate in valore (+0,5%) mentre restano stazionarie in 
volume. Le vendite di beni alimentari sono in crescita in valore (+0,6%) e in 
leggera flessione in volume (-0,1%); quelle di beni non alimentari sono in au-
mento sia in valore sia in volume (+0,2%).

GDO in flessione, vola il commercio elettronico
Su base annua, le vendite al dettaglio diminuiscono dello 0,6% in valore e 
dell’1,8% in volume. Le vendite di beni non alimentari registrano un calo 
dell’1,0% in valore e dell’1,5% in volume, mentre quelle dei beni alimentari 
sono in aumento in valore dello 0,2% e diminuiscono in volume del 2,1%. La 
contenuta crescita tendenziale del valore delle vendite del settore alimenta-
re è pertanto dovuta esclusivamente all’aumento dei prezzi.
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Sempre a livello tendenziale, il valore delle vendite al dettaglio registra un 
lieve calo per la grande distribuzione (-0,1%) e una diminuzione più consisten-
te per le imprese operanti su piccole superfici (-1,5%). In sostenuta crescita, 
invece, il commercio elettronico (+13,6%).

Finanziamenti alle imprese in calo del 4,7% rispetto a un anno fa
A giugno 2018 i finanziamenti alle imprese sono diminuiti del 3,9% rispetto al 
mese di maggio e 7,7% rispetto a giugno 2017. Le sofferenze sono diminuite 
de 21,4% su base mensile e del 37,9% su base annuale.

Peggiora il clima di fiducia dei consumatori
Ad agosto 2018 si stima un peggioramento del clima di fiducia dei consuma-
tori rispetto al mese scorso. La flessione dell’indice di fiducia dei consumatori 
è dovuta principalmente al deterioramento della componente economica, 
mentre quella personale aumenta per il secondo mese consecutivo. Un calo 
contenuto caratterizza sia il clima corrente che quello futuro.

In calo anche la fiducia delle imprese, soprattutto nel manifatturiero
Anche l’indice composito del clima di fiducia delle imprese registra un calo, 
più accentuato nel settore manifatturiero e nei servizi che nelle costruzioni; 
in controtendenza il commercio al dettaglio dove l’indice aumenta di un 
punto e mezzo.
Per quanto riguarda le componenti degli indicatori, nel comparto manifat-
turiero peggiorano sia i giudizi sugli ordini, sia le attese sulla produzione; le 
scorte sono giudicate in accumulo rispetto al mese scorso. Nel settore delle 
costruzioni, si registra un nuovo peggioramento dei giudizi sugli ordini mentre 
le aspettative sull’occupazione sono in aumento.
Con riferimento al settore dei servizi, la diminuzione dell’indice di fiducia ri-
flette una dinamica negativa dei giudizi sull’andamento degli affari e delle 
attese sugli ordini; invece, segnali positivi provengono dai giudizi sugli ordini 
dove il saldo aumenta riportandosi sul livello dello scorso giugno. Per quanto 
riguarda il commercio al dettaglio, l’aumento dell’indice di fiducia è carat-
terizzato da un miglioramento dei giudizi sulle vendite diffuso ad entrambi i 
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circuiti distributivi analizzati (grande distribuzione e distribuzione tradizionale); 
il saldo delle scorte di magazzino è in diminuzione e le aspettative sulle ven-
dite future sono in peggioramento.

Manifatturiero a rischio stagnazione
L’indice PMI Markit (purchasing managers’ index) redatto da IHS Markit, per il 
settore manifatturiero italiano, che illustra in modo sintetico la dinamica dello 
stato di salute del settore, ad agosto si è indebolito sino a raggiungere 50,1, 
rispetto al 51,5 di luglio. Si tratta del valore più basso degli ultimi due anni, 
vicinissimo alla soglia tra espansione e stagnazione: infatti, in linea generale, 
un valore inferiore al 50 indica una contrazione del settore, mentre un valore 
superiore al 50 ne indica un’espansione.

In calo l’occupazione femminile, aumentano gli over50
Dopo il calo di giugno, la stima degli occupati a luglio 2018 registra ancora 
una lieve flessione (-0,1% su base mensile, pari a -28.000 unità). Il tasso di oc-
cupazione rimane stabile al 58,7%.
La diminuzione congiunturale dell’occupazione è interamente determina-
ta dalla componente femminile e si concentra tra le persone di 15-49 anni, 
mentre risultano in aumento gli occupati ultracinquantenni. Nell’ultimo mese 
si registra una flessione per i dipendenti permanenti (-44.000), mentre cresco-
no in misura contenuta i dipendenti a termine e gli indipendenti (entrambi 
+8.000).
Dopo l’aumento del mese scorso, a luglio la stima delle persone in cerca 
di occupazione diminuisce del 4,0% (-113.000). Il calo della disoccupazione 
riguarda entrambi i generi e tutte le classi di età. Il tasso di disoccupazione 
scende al 10,4% (-0,4 punti percentuali su base mensile); diminuisce anche 
quello giovanile che si attesta al 30,8% (-1,0 punti). Il tasso di inattività sale 
a 34,3%.

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

Acciai in controtendenza, con quotazioni in aumento
Aumentano ad agosto i prezzi degli acciai, grazie a una combinazione di 
domanda in crescita, anche nelle regioni meridionali del vecchio continente 
(dove il gap di prezzo con le quotazioni di riferimento dell’Europa settentrio-
nale si è più che dimezzato negli ultimi due mesi) e di un’offerta insufficiente 
a tenere il passo con i consumi domestici. La minore disponibilità di acciaio 
UE è dovuta al sistema di quote e tariffe implementato dalla Commissione 
europea in risposta ai dazi recentemente imposti dagli Stati Uniti, che ha in-
nescato aumenti dal 3 al 6% rispetto a luglio.
Il crescente isolamento del mercato siderurgico europeo (in primis nei confron-
ti della Turchia, che in altre circostanze avrebbe potuto beneficiare del recen-
te crollo della lira per incrementare le vendite sui mercati UE) è uno dei fattori 
che fanno pensare al persistere di prezzi elevati anche nel prossimo futuro.

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

variaz. 
congiunturale

variaz. 
tendenziale

Dollar Index Sterling Index
All Items -3,7% -6,5% All Items -2,8% -5,0%
Food -4,6% -4,9% Euro Index
Industrials All Items -3,4% -3,5%

All -2,7% -8,1% Gold
Non food agriculturals -1,8% -1,5% $ per oz -1,6% -10,8%
Metals -3,1% -10,7% West Texas Intermediate

$ per barrel 1,0% 43,6%

The Economist commodity - price Index

Fonte: The Economist,  28 ago -4 set 2018.

NICKEL CRUDE OIL AVERAGE ALLUMINIO MINERALE DI FERRO

ago/lug 2018 ago/lug 2018 ago/lug 2018 ago/lug 2018

-2,8% -2,2% +2,0% +4,0%
$/Mt $/Bbl $/Mt $/Dmtu

RAME GOMMA NATURALE TSR20 CACAO ZUCCHERO
ago/lug 2018 ago/lug 2018 ago/lug 2018 ago/lug 2018

-3,2% +2,3% -8,1% -7,7%
$/Mt $/Mt $/Kg $/Kg

Prosegue il calo generalizzato delle principali materie prime industriali, 
già registrato nei mesi scorsi; tuttavia i benefici per le imprese italiane 
sono limitati, a causa dei recenti rincari nei prezzi di energia elettrica e 
gas naturale. Vi è anche da tenere conto del tasso di cambio euro-dolla-
ro, che in agosto si è rafforzato da 1,12 di inizio mese a 1,17. 
Il commodity-price index dell’Economist, rilevato nella settimana tra il 28 
agosto e il 4 settembre registra una diminuzione congiunturale del 3,7% 
dei prezzi (in dollari) dell’intero paniere e del 2,7% sui prezzi delle mate-
rie prime industriali. Negative anche le variazioni annuali, rispettivamente 
-6,5% e -8,1%.
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Metalli non ferrosi ancora in calo
Le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti hanno continuato a penalizza-
re gli scambi sui mercati dei metalli non ferrosi, le materie prime più sensibili 
all’andamento dei consumi cinesi, protagonisti di un ulteriore ripiegamento 
in agosto, anche se di entità più moderata rispetto a quello osservato a lu-
glio. Le flessioni più intense hanno riguardato i corsi del piombo (in calo di 
oltre il 7% in dollari) seguiti da rame (-3%), stagno e nickel (-2,5%). Da rilevare 
come gli ultimi giorni di agosto siano stati caratterizzati da un recupero dei 
prezzi, il cui effetto è stato quello di ridurre le perdite maturate nelle settima-
ne precedenti. La prospettiva di tenuta dell’attività manifatturiera, non solo 
in Cina, dovrebbe garantire un sostegno dal lato dei consumi nei prossimi 
mesi scongiurando il pericolo di nuovi ribassi.

Ancora una flessione del Brent in agosto
Dopo mesi di crescita continua dei prezzi, fino a superare gli 80 US$/barile, 
il Brent negli ultimi due mesi ha iniziato a deprezzarsi fino ad assestarsi sui 70 
US$/barile di metà agosto. Il mese si è poi chiuso con un calo medio del 2,5% 
rispetto a luglio. All’origine del recente ripiegamento dei prezzi vi sono, so-
prattutto, i timori di un indebolimento della domanda petrolifera globale, sia 
a causa del livello elevato raggiunto delle quotazioni, sia in ragione di una 
crescita economica mondiale che, in prospettiva, appare meno brillante 
rispetto a come appariva pochi mesi fa. 
Per il futuro ci sono diversi fattori di incertezza. Oltre all’atteso rallentamento 
complessivo dell’economia mondiale, preoccupa l’instabilità e il riaccen-
dersi degli scontri in Libia nonché le guerre commerciali in atto tra USA e 
Cina; inoltre le sanzioni imposte all’Iran da parte dall’amministrazione Trump, 
non hanno certo un effetto positivo sui mercati. Nei giorni scorsi l’IEA (Inter-
national energy agency) ha rivisto verso il basso le previsioni sui consumi dei 
prossimi mesi.

Rincari estivi per le benzine 
I prezzi dei principali raffinati (benzine, gasolio ecc.) hanno mantenuto un 
profilo mediamente coerente con quello petrolio, pur con alcune differen-
ze: l’incremento stagionale dei consumi di carburanti da autotrazione ha 
infatti offerto un sostegno ai prezzi delle benzine (+1,5% in agosto), mentre 
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quello dei prodotti da riscaldamento e generazione (fuel oil) ha mostrato un 
andamento di segno opposto (-1,5%). Stabili o in lieve calo gli altri prodotti 
petroliferi, tra cui la nafta (-1,0%).

La crisi turca pesa sui listini UE dei polimeri
Il deciso apprezzamento dell’etilene (+3,5%) ha avuto un impatto trascurabi-
le sui prezzi dei principali polimeri da esso derivati: con l’unica eccezione del 
polietilene ad alta densità (stabile su base mensile, ma solo per la tipologia 
blow molding destinata alla produzione di imballaggi cavi) gli altri polimeri 
hanno registrato un andamento declinante in agosto, lasciando sul terreno 
tra il 2 e il 3% del loro valore, in euro, a seconda delle varietà monitorate. Più 
stabile il mercato del polipropilene, in ragione di costi degli input relativa-
mente piatti su base mensile. Nel complesso, più che l’andamento dei costi 
di produzione, sono le difficoltà sul mercato turco (la cui valuta ha perso il 
50% sull’euro nei primi sei mesi dell’anno, con le perdite concentrate negli 
ultimi due mesi) ad aver giocato un ruolo determinante nell’allentare le ten-
sioni sui mercati UE dei polimeri nei mesi estivi. In uno scenario complessiva-
mente sfavorevole alla crescita dei consumi (anche in ragione delle policy 
restrittive implementate nei mesi passati), l’afflusso di polimeri di origine tur-

Fonte: World Bank.

Variaz. % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente 
(ago/lug 2018) (prezzi correnti, valori in $)
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ca, e il crollo delle esportazioni europee verso questa destinazione, stanno 
mantenendo il mercato UE ampiamente rifornito, evitando la formazione di 
tensioni sui corsi dei polimeri.

Gomma naturale in ripresa, in caduta la gomma sintetica
Recuperano terreno, in agosto, i prezzi della gomma naturale, dopo la fles-
sione di luglio, registrando un aumento medio mensile del 3% circa. Al con-
trario la gomma sintetica ha avuto un andamento decisamente cedente.
Variano di poco, già da qualche mese, le quotazioni della lana che hanno 
trovato un equilibrio intorno ai 1.300 €/ton, anche in ragione della relativa 
stabilità della moneta australiana.
Crescono i prezzi in euro delle fibre sintetiche, a fronte di una domanda toni-
ca, mentre le quotazioni delle pelli, sempre in euro, hanno proseguito lungo 
il percorso declinante in atto ormai da oltre un trimestre, perdendo il 4% del 
loro valore, sempre in euro, rispetto a luglio.
Si assesta il cotone che, dopo mesi di rincari, in agosto ha registrato una ridu-
zione di prezzo del 2,0% circa. 

Gli incendi compromettono i boschi scandinavi 
Per quanto riguarda il legname, i marcati apprezzamenti di giugno e luglio, 
maturati sull’onda degli incendi che hanno colpito il patrimonio boschivo di 
Svezia e Finlandia, hanno lasciato spazio a un ripiegamento in agosto, con i 
segati di conifera che si apprestano a chiudere il mese con un ridimensiona-
mento del 7% circa, in euro. L’effetto ribassista dovuto al rientro dei costi del-
la principale materia prima di riferimento non si percepisce ancora sui prezzi 
della cellulosa, attesa chiudere agosto con rincari compresi tra l’1% della va-
rietà BEKP e il 3% circa, sempre in euro, per quanto riguarda i listini della BSKP. 

Rincari per il mais
Per quanto riguarda i principali prodotti cerealicoli, il rincaro del grano, soste-
nuto dalla revisione verso il basso delle prospettive sui raccolti globali di que-
sto cereale, è stato accompagnato da un apprezzamento relativamente 
meno intenso del mais (+2,5% circa) e da un lieve declino dei corsi della soia. 
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Previsioni prezzi in € delle materie prime (var. % rispetto al trimestre precedente)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia Commodity, agosto 2018.

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

PETROLIO -0,1 +0,9 +2,1 +3,6 

CARBONE +7,8 -6,2 -1,8 -2,4 

GAS NATURALE +7,3 +5,4 +3,8 +3,5 

OLIO COMBUSTIBILE +4,8 -0,8 +1,8 +2,9 

VIRGIN NAFTA +0,3 +1,4 -1,0 +3,4 

ENERGIA ELETTRICA +6,5 +3,3 +2,6 +0,7 

MINERALI DI FERRO +2,7 -3,9 +2,7 +0,1 

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

ACCIAI PIANI +0,8 +0,1 +2,6 -0,9 

ACCIAI LUNGHI +5,8 -0,7 -0,1 -2,1 

RAME -9,8 +0,0 +5,7 +5,7 

ALLUMINIO -6,0 +5,1 -3,6 -2,2 

PIOMBO -9,4 -1,4 -0,2 +0,8 

ZINCO -14,9 +5,7 -1,4 +0,5 

STAGNO -5,0 +0,7 +1,9 +4,4 

NICKEL -4,4 +1,2 -2,9 -2,0 

PREZIOSI -4,5 +6,0 +3,0 +1,1 

CEREALI USA +1,5 +2,1 +3,7 +1,9 

CEREALI +2,8 +5,7 +4,4 +2,7 

COLONIALI -10,3 -0,2 +4,5 +2,7 

GOMMA -2,4 +10,7 +8,6 +6,3 

LEGNAME TROPICALE +1,4 +0,3 +3,5 +1,3 

LEGNAME CONIFERE +13,1 -3,8 -3,6 -3,2 

PASTA PER CARTA +6,0 -7,5 -3,1 -3,2 

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

COTONE +2,1 +0,6 +1,9 +1,7 

PELLI -0,7 +5,4 +6,9 +2,5 

ORGANICI DI BASE +3,4 +6,8 +0,7 +3,8 

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

MATERIE PLASTICHE 0,0 0,0 +2,8 +1,7 

ELASTOMERI +11,1 -1,5 +3,1 +0,3 

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

SOIA -11,4 +2,3 +3,2 +2,1 

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 $
lug 2018

Prezzo in $
ago 2018 var. %

Aluminum ($/mt) 2082,00 2052,00 -1,4%
Barley ($/mt) 130,90 127,70 -2,4%
Beef ($/kg) 4,03 3,97 -1,5%
Coal, Australian ($/mt) 119,60 117,30 -1,9%
Coal, South African ($/mt) 106,00 95,50 -9,9%
Cocoa ($/kg) 2,36 2,17 -8,1%
Coconut oil ($/mt) 903,00 903,00 0,0%
Coffee, Arabica ($/kg) 2,88 2,76 -4,2%
Coffee, Robusta ($/kg) 1,86 1,78 -4,3%
Copper ($/mt) 6251,00 6051,00 -3,2%
Cotton, A Index ($/kg) 2,12 2,08 -1,9%
Crude oil, average ($/bbl) 72,70 71,10 -2,2%
Crude oil, Brent ($/bbl) 74,40 73,10 -1,7%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 72,70 72,10 -0,8%
Crude oil, WTI ($/bbl) 70,80 68,80 -2,8%
DAP ($/mt) 400,80 409,00 2,0%
Fish meal ($/mt) 1430,00 1442,00 0,8%
Gold ($/troy oz) 1238,00 1202,00 -2,9%
Groundnut oil ($/mt) 1668,00 1643,00 -1,5%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 64,60 67,20 4,0%
Lead ($/mt) 2027,00 2054,00 1,3%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 10,44 10,44 0,0%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 408,80 404,10 -1,1%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 267,00 268,00 0,4%
Maize ($/mt) 156,50 162,40 3,8%
Meat, chicken ($/kg) 2,55 2,25 -11,8%
Natural gas index (2010=100) 78,00 80,60 3,3%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,80 2,96 5,7%
Nickel ($/mt) 13794,00 13411,00 -2,8%
Orange ($/kg) 0,89 0,84 -5,6%
Palm kernel oil ($/mt) 881,00 904,00 2,6%
Palm oil ($/mt) 545,00 534,00 -2,0%
Phosphate rock ($/mt) 86,90 87,50 0,7%
Platinum ($/troy oz) 832,00 805,00 -3,2%
Plywood (cents/sheet) 489,80 491,80 0,4%
Potassium chloride ($/mt) 215,50 215,50 0,0%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 390,00 393,00 0,8%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 398,00 405,00 1,8%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 382,70 393,50 2,8%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 440,70 401,60 -8,9%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,31 1,34 2,3%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 631,00 617,00 -2,2%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 717,80 701,80 -2,2%
Silver ($/troy oz) 15,70 15,00 -4,5%
Soybean meal ($/mt) 411,00 392,00 -4,6%
Soybean oil ($/mt) 665,00 654,00 -1,7%
Sugar, EU ($/kg) 0,38 0,38 0,0%
Sugar, US ($/kg) 0,56 0,56 0,0%
Sugar, world ($/kg) 0,26 0,24 -7,7%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,89 2,81 -2,8%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,49 2,40 -3,6%
Tin ($/mt) 19730,00 19229,00 -2,5%
TSP ($/mt) 344,00 358,00 4,1%
Urea  ($/mt) 252,50 260,00 3,0%
Wheat, US HRW ($/mt) 218,30 236,60 8,4%
Wheat, US SRW ($/mt) 206,90 217,40 5,1%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Zinc ($/mt) 2656,00 2512,00 -5,4%
Fonte: World Bank.
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VALUTE

Durante l’estate i mercati valutari sono stati attraversati da numerosi ci-
cloni: la crisi del peso argentino e della lira turca (e poi di altre valute 
emergenti), lo spettro di una guerra commerciale USA-Cina e la sempre 
più probabile hard Brexit.

L’euro torna a rafforzarsi
Secondo le ultime proiezioni degli operatori finanziari, si prevede che il cam-
bio euro dollaro possa salire a quota 1,20 entro dicembre. Tra gli elementi 
che dovrebbero aiutare il recupero della moneta unica nei prossimi mesi vi 
è anche l’orientamento della politica monetaria europea, che sta andando 
verso il tapering. Il dollaro potrebbe invece indebolirsi a causa del deterio-
rarsi degli equilibri fiscali ed esterni agli Stati Uniti. Alcuni fattori potrebbero 
continuare a frenare l’ottimismo secondo gli analisti: tra questi sono annove-
rate anche le preoccupazioni legate all’Italia e al suo governo giallo-verde. 
Nonostante tutto però, la moneta unica europea sarebbe in posizione da 
riuscire a recuperare il terreno perduto negli scorsi mesi e, addirittura, raffor-
zarsi ulteriormente. 
L’euro ad agosto ha perso mensilmente lo 0,4% nei confronti delle valute dei 
suoi principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione negativa 
pari all’1,0% rispetto al dato di agosto 2017.

Dollaro in rialzo per le tensioni commerciali
Rispetto al complesso delle altre valute nelle ultime settimane il dollaro ha 
registrato un rialzo sulla scia delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina: 
gli investitori ritengono probabile che il presidente americano Donald Trump 

Euro
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Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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MONETA
Media del

cambio mensile
agosto

Variazione dal
mese precedente

Variazione
ultimi 12 mesi

ARGENTINE PESO 34,40 6,4% 67,2%

BRAZILIAN REAL 4,54 1,3% 21,9%

INDIAN RUPEE 7,91 0,7% 0,4%

INDONESIAN RUPIAH 0,90 1,1% -1,6%

SWISS FRANC 76,67 4,5% 9,1%

TURKISH LIRA 6,85 22,9% 65,3%

US DOLLAR 16,28 4,0% 4,2%

AUSTRALIAN DOLLAR 1,58 -0,2% 5,7%

JAPANESE YEN 16822,69 -0,1% 6,8%

MALAYSIAN RINGGIT 80,43 0,2% 6,5%

SOUTH AFRICAN RAND 4,73 -0,1% -6,5%

CANADIAN DOLLAR 1,51 -1,9% 1,2%

CHINESE YUAN 1,14 -1,8% 0,1%

MEXICAN PESO 128,20 -1,6% -1,2%

RUSSIAN ROUBLE 21,78 -2,1% 3,6%

UK POUND STERLING 1,15 -1,2% -2,2%

possa a breve decidere nuovi dazi su beni cinesi. Trump infatti ha dichiarato 
l’intenzione di imporre dazi su altri 200 miliardi di beni cinesi dopo che a ini-
zio settembre è terminato senza risultati un round di negoziati. Non è quindi 
chiaro se e quando il provvedimento potrà effettivamente entrare in vigore. 
Gli investitori, alla luce delle incertezze su questo fronte, hanno investito nel 
biglietto verde che ha ottenuto forza anche dai buoni dati macro USA diffusi 
recentemente. Inoltre, nelle ultime settimane il dollaro ha beneficiato della 
crisi della lira turca e delle tensioni commerciali tra USA e Cina.

Il clima di incertezza supporta lo yen
L’incertezza e la preoccupazione per le crescenti tensioni commerciali, han-
no fatto salire lo yen giapponese durante l’estate. Ad aiutare la spinta della 
valuta è stata anche la notizia che la banca centrale giapponese ha subìto 
pressioni per chiudere il suo lungo periodo di politica monetaria accomo-
dante, anche se il governatore Kuroda ha recentemente dichiarato che 
i tassi resteranno molto bassi per molto tempo. Questo pressing è arrivato 
dopo il rilascio degli ultimi verbali della riunione politica; un membro interno 

Yen

I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, settembre 2018.
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della Bank of Japan sta spingendo per un più ampio margine per i rendimen-
ti a lungo termine.

Sterlina sempre più sotto soggiogata dalla Brexit
Nonostante il rallentamento dell’economia inglese nel mese di agosto, la 
sterlina è stata guidata dagli sviluppi della Brexit: il tempo utile per raggiun-
gere un accordo si fa sempre più scarso e le posizioni di Londra e Bruxelles 
paiono essere ancora distanti. Sempre più spesso si parla dell’opzione hard 
Brexit, ovvero l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza alcun ac-
cordo, come di un’alternativa molto probabile, nonostante l’elevato costo 
che questa soluzione avrebbe per entrambe le parti. È più che probabile 
che questo andamento continui anche nelle prossime settimane, relegan-
do le variabili macroeconomiche in secondo piano. Se un accordo verrà 
finalmente raggiunto tra ottobre e novembre, potrebbe dare origine a un 
miglioramento di tutta l’economia, naturalmente ipotizzando un accordo 
benefico nel Regno Unito. Ma l’opinione sempre più diffusa sui mercati è che 
il crollo della divisa inglese possa essere dietro l’angolo.
 
Il governo cinese rafforza il controllo sullo yuan
Lo yuan si è rafforzato dopo la notizia che la Banca popolare cinese ripren-
derà ad utilizzare il fattore anticiclico, mantenendo così un maggiore con-
trollo sullo yuan. La notizia è vista positivamente da alcuni analisti, che leg-
gono la mossa come un impegno da parte di Pechino a non utilizzare la 
svalutazione della moneta nei confronti del biglietto verde come arma nella 
guerra commerciale Cina-USA.

Il governo russo si muove per arginare il crollo del rublo
Il mondo delle valute emergenti sembra non conoscere pace in queste ulti-
me settimane. Dopo la lira turca anche il rublo appare in seria difficoltà, so-
prattutto rispetto al dollaro. Il forte apprezzamento della coppia valutaria ha 
costretto la Banca centrale russa a prendere la decisione di interrompere gli 
acquisti in valuta estera, nell’intento di arginare l’alta volatilità che caratteriz-

Sterlina

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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za il cambio e di accumulare le riserve pubbliche di valuta estera per conto 
del ministero delle finanze. In una nota, l’istituto centrale afferma di disporre 
di abbastanza strumenti per far fronte ai rischi per la stabilità finanziaria che 
potrebbero derivare da questa decisione. La banca afferma inoltre di riman-
dare a fine settembre la scelta riguardante la ripresa degli acquisti in valuta 
estera, a seconda delle condizioni dei mercati finanziari.

Pessime prospettive per la lira turca
La lira turca nello scorso mese ha subito diversi contraccolpi, ed è scesa del 
40% sul dollaro da gennaio. Nonostante sia la banca centrale turca che il go-
verno abbiano cercato più volte di agire per sostenere la valuta, la divisa ha 
continuato a cedere terreno ed è probabile che continui a perdere quota 
nei prossimi mesi. Le previsioni sulla lira turca ipotizzano di un crollo ulteriore 
del 20% che trascinerebbe il cambio con il dollaro intorno a quota 8,2. Diversi 
gli elementi presi in considerazione dagli analisti, tra cui sicuramente l’infla-
zione. Quest’ultima continuerà ad avanzare nei prossimi mesi e schizzerà al 
21% entro la fine dell’anno corrente. La produzione e contemporaneamente 
i consumi si indeboliranno, mentre al contempo il livello di importazioni dimi-
nuirà. L’export, invece, sarà in grado di beneficiare di una lira turca più de-
bole, il che tuttavia non permetterà al saldo delle partite correnti di tornare 
in positivo. La crisi in Turchia avrà un impatto dirompente sulle aziende che, 
data la debole lira turca e la minor crescita economica, faranno più fatica 
a ripagare le proprie obbligazioni estere. A risentire del caos saranno soprat-
tutto le società con maggiori debiti in valuta estera. Una serie di innumere-
voli fattori che, secondo gli esperti, esporrà la Turchia ad una nuova fase di 
recessione il prossimo anno.

La rupia indonesiana si dirige verso una spirale negativa
La rupia indonesiana tocca i minimi di 20 anni contro il dollaro. Una forte 
mossa al ribasso che ha subito spinto la banca centrale ad annunciare in-
terventi sul mercato dei cambi e su quello obbligazionario. La valuta ha 
toccato quota 14.777 per dollaro, un livello registrato l’ultima volta nel 1998, 
per un calo dell’8,93% dall’inizio dell’anno nei confronti del biglietto verde. 
Quest’anno, la rupia è stata tra le valute peggiori dell’area del sud-est asia-
tico. Gli analisti hanno attribuito le scarse performance al deficit delle partite 
correnti e al caos sui mercati emergenti, causato in primis dalla crisi della lira 
turca. Poiché il Paese ha circa il 41% del suo debito pubblico denominato in 
valuta estera questo continuo deprezzamento si sta dimostrando sempre più 
pericoloso. Il debito in peggioramento e l’elevato prezzo del petrolio rendo-
no più che concreto il rischio del cambio con il dollaro di salire ulteriormente; 
peggio ancora, neanche gli interventi della banca centrale potrebbero rive-
larsi efficaci a contrastare questo trend.

Lira turca

Rupia indonesiana
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Credito alle 
imprese Sofferenze Sofferenze/Crediti Rendimento Titoli 

di Stato SPREAD BTP BUND

giu/mag 2018 giu/mag 2018 giugno 2018 Asta agosto 2018 Punti base

-3,9 -21,4 12,8 Ç 255

L’Italia va verso un periodo difficile: da una parte il tapering europeo farà 
ritornare alla luce le debolezze della nostra economia, dall’altra presto il 
nostro Paese perderà posizioni importanti nell’Unione Europea. In un con-
testo in cui i prestiti alle imprese e alle famiglie continuano a scendere, e 
non si vedono strategie coerenti e credibili da parte del Governo, è lecito 
nutrire qualche preoccupazione sui futuri sviluppi del bel paese. 

Verso il tapering europeo 
Durante la riunione del 26 luglio la Banca centrale europea ha deciso di man-
tenere invariate le sue attuali politiche monetarie. L’istituto di Mario Draghi ha 
tuttavia ribadito che il costo del denaro rimarrà ai livelli attuali almeno fino 
all’estate del 2019. Ancor più chiare poi le indicazioni della Banca centrale 
sul fronte QE. Il programma di acquisti che per anni ha sostenuto le economie 
del blocco e la stessa moneta unica, passerà da 30 a 15 miliardi di euro a 
partire dal 1° ottobre e terminerà con la fine dell’anno.
Gli operatori finanziari si aspettano che durante la riunione del 13 settembre la 
linea venga riconfermata, senza subire grandi cambiamenti. 

L’Italia rischia di perdere notevole importanza all’interno dell’Unione 
Il mandato di Mario Draghi scadrà tra poco più di un anno e cosa accadrà 
dopo, dentro la BCE, per l’Italia potrebbe costituire un rischio. L’Italia potreb-
be perdere una voce importante per quanto riguarda le questioni economi-
che e monetarie europee in un momento in cui potrebbe, al contrario, avere 
bisogno del massimo sostegno dell’istituzione di Francoforte.
Il Governo italiano sembra finora non preoccuparsi di questo scenario. Alla 
luce delle scadenze degli altri incarichi apicali che gli italiani ricoprono nelle 
istituzioni europee, l’assenza di un italiano nell’executive board della BCE po-
trebbe, però, pesare non poco. Al momento tre delle sei cariche più ambite 
nell’ambiente comunitario sono ricoperte da italiani, ma il mandato di Fede-
rica Mogherini come lady PESC in Commissione UE, di Mario Draghi alla BCE e 
di Antonio Tajani alla presidenza del Parlamento europeo volgono a termine 
e il rischio è che l’Italia resti senza poltrone di rilievo.
Quello che è certo è che non ci sarà un altro italiano al vertice della BCE. Si 
riduce, però, anche la possibilità che all’Italia vada una delle sei poltrone del 
comitato esecutivo, cui spetta il ruolo di stabilire l’agenda dell’istituzione e di 
fare proposte. 

Banche italiane sotto la lente di Moody’s.
L’agenzia di rating americana ha osservato come le banche italiane abbia-
no un terzo del totale dei finanziamenti TLTRO (Target long term refinancing 
operations) della BCE, secondo i dati del maggio 2018. Si tratta di un dato 

CREDITO
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superiore agli altri sistemi bancari dell’Area euro. Sono in pratica presiti con-
venienti della BCE che hanno migliorato la capacità di funding delle banche 
italiane. Secondo Moody’s la redditività delle banche italiane soffre a causa 
dei bassi margini di interesse netti, dei costi di ristrutturazione e delle svaluta-
zioni sui prestiti. La necessità di ripagare la BCE metterà ulteriore pressione alla 
già debole redditività, poiché questi prestiti dovranno essere sostituiti con de-
bito più caro. Non tutte le banche sono però soggette allo stesso rischio: men-
tre le grandi banche come Unicredit e Intesa Sanpaolo sono meno esposte 
al programma TLTRO e avranno facilità nel rimborsare l’istituto di Francoforte, 
le banche tricolori di minori dimensioni potrebbero incontrare maggiori diffi-
coltà. Tuttavia c’è anche da sottolineare che Moody’s si attende che anche 
dopo la scadenza dei prestiti TLTRO, la BCE continuerà a fornire liquidità al 
sistema attraverso operazioni di finanziamento a breve termine.

Si espande il mercato creditizio europeo
Procede la ripresa dell’espansione dei prestiti al settore privato che si osser-
va dagli inizi del 2014. A giugno scorso il tasso di crescita sui dodici mesi dei 
prestiti alle società non finanziarie è aumentato al 4,1%, dopo il 3,7% del mese 
precedente, mentre quello dei prestiti alle famiglie è rimasto invariato al 2,9%. 
L’indagine sul credito bancario nell’Area euro per il secondo trimestre del 
2018 indica che la crescita dei prestiti continua a essere sostenuta dall’al-
lentamento dei criteri per la concessione del credito e dall’incremento della 
domanda per tutte le tipologie di prestiti. La trasmissione delle misure di poli-
tica monetaria poste in atto da giugno 2014 continua a sostenere in maniera 
significativa le condizioni di prestito per famiglie e imprese, l’accesso al finan-
ziamento (in particolare per le piccole e medie imprese) e i flussi di credito 
nell’intera Area euro.

In Italia peggiorano nuovamente i prestiti 
Nel nostro Paese, a giugno, i finanziamenti alle imprese hanno ripreso con 
forza il loro trend calante, diminuendo del 3,9% rispetto al mese di maggio. 
Nei confronti del dato di giugno 2017 si osserva una flessione del 7,7%. Si de-
nota un nuovo forte calo delle sofferenze bancarie a livello mensile (-21,4%); 
la riduzione annuale diventa sempre più consistente: nell’ultima rilevazione 

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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è pari al 37,4%. Nonostante il peggioramento dei prestiti, l’andamento delle 
sofferenze è così importante da ridurre di quasi 3 punti percentuali il rapporto 
sofferenze/ prestiti, che si attesta a quota 12,8. Si indebolisce anche l’indica-
tore dei prestiti alle famiglie, che su base mensile perde lo 0,7%, mentre su 
base annuale rimane pressoché invariato (+0,1%). Il costo dei fondi erogati 
a giugno è diminuito per i prestiti al di sotto del milione di euro, mentre sono 
diventate più costose le erogazioni al di sopra di tale soglia.

Rendimenti dei titoli di stato stazionari
A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di agosto 
sono aumentati, con una remunerazione dell’1,37%, ossia 17 punti base in più 
rispetto al mese scorso. A livello nazionale si notano soltanto piccole variazioni 
nella maggior parte dei casi, con le eccezioni di Italia e Grecia che aumenta-
no in maniera considerevole il costo del debito pubblico. Lo spread tra il BTP 
italiano ed il bund tedesco è salito a quota 255 punti. 
 
Contenuta la domanda di BTP italiani 
In Italia il 30 agosto l’asta dei BTP decennali con scadenza 1° dicembre 2028 
si è conclusa con una domanda superiore rispetto al quantitativo offerto ma 
in calo rispetto all’audizione di luglio. Il rendimento medio è stato del 3,25%, 

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, luglio 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% 2017/12 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%

2017/10 1,50% 2,02% 1,06% 2018/05 1,43% 1,97% 0,91%

2017/11 1,49% 2,00% 1,03% 2018/05 1,48% 1,93% 1,12%
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Fonte: Elaborazione dati Bloomberg, settembre 2018.

Rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)
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livello massimo da marzo 2014 e superiore rispetto al 2,87% dell’ultima emis-
sione. Banca d’Italia ha comunicato che, a fronte di una domanda pari a 
3,079 miliardi di euro, sono stati collocati tutti i 2,25 miliardi di euro offerti dal 
Tesoro, per un rapporto di copertura (proporzione tra ammontare richiesto 
e quantitativo offerto) pari al 1,37. Il rendimento lordo di aggiudicazione è 
stato positivo e pari al 3,25%. Il prezzo medio dell’emissione, uguale a 96,35 
euro. Nella precedente asta dei BTP del 30 luglio il rendimento dei titoli era 
stato pari al 2,37% per un prezzo medio di aggiudicazione di 99,54 euro ed 
un bid to cover dell’1,42. L’ultima emissione rappresenta la terza tranche di 
titoli decennali emessa quest’anno. La particolare attenzione degli operatori 
dedicata a questo strumento è dovuta al fatto che potrebbe diventare il 
nuovo benchmark per il calcolo dello spread nei confronti del bund tedesco 
di pari scadenza, in sostituzione dell’attuale riferimento rappresentato dal BTP 
decennale che scade a febbraio 2028. 

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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Sorprende l’inflazione al 2%
Nell’Area euro l’HICP (harmonized index of consumer prices) di luglio registra 
una variazione tendenziale del +2,1%, in aumento rispetto al +2,0% di giugno. 
A luglio 2017 la variazione era pari a +1,3%. Nell’UE-28 l’inflazione tendenziale 
è +2,2%, in salita rispetto al +2,1% del mese precedente. A luglio 2017 la va-
riazione era pari a +1,5%. 
Le variazioni positive più alte si sono registrate in Romania (+4,3%) Bulgaria 
(+3,6%) Ungheria (+3,4%) ed Estonia (+3,3%) mentre le più basse in Grecia 
(+0,8%), Danimarca (+0,9%) e Irlanda +1,0%). 

I saldi estivi penalizzano l’indice armonizzato
In Italia, nel mese di luglio, l’analogo indice armonizzato dei prezzi al consu-
mo (IPCA) diminuisce dell’1,4% su base mensile, per l’avvio dei saldi estivi di 
abbigliamento e calzature di cui il NIC non tiene conto, e cresce dell’1,9% 
su base annua (in accelerazione da +1,4% del mese precedente. L’accele-
razione dell’IPCA, più ampia rispetto a quella del NIC, si deve ai prezzi di ab-
bigliamento e calzature la cui variazione tendenziale sale da +0,1% a +3,5%. 
L’inizio posticipato dei saldi estivi (il 7 luglio nel 2018 in quasi tutte le regioni; 
il primo luglio nel 2017) ha comportato un calo congiunturale dei prezzi di 
abbigliamento e calzature a luglio di quest’anno meno ampio (-19,1%) che 
a luglio dello scorso anno (-21,7%), determinando così un’accelerazione ten-
denziale che si ripercuote sull’indice generale.

Aumentano i prezzi dell’energia
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’1,5% su 
base annua (era +1,3% a giugno).
L’ulteriore accelerazione dell’inflazione si deve prevalentemente ai prezzi 
dei beni energetici regolamentati (che invertono la tendenza, passando da 
-1,2% a +5,5%), solo parzialmente bilanciata dal rallentamento della crescita 
dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da +2,9% a +1,7%).

Si assesta l’inflazione di fondo
L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quel-
la al netto dei soli beni energetici subiscono una lieve decelerazione rispetto 
al mese precedente, rispettivamente da +0,8% a +0,7% e da +1,0% a +0,9%.

INFLAZIONE

AREA EURO
luglio  2018

2,1%

ITALIA
luglio 2018

1,9%

Nel mese di luglio l’inflazione è salita, spinta dai prezzi dei 
prodotti energetici regolamentati (energia elettrica e 
gas) e dai beni alimentari. Si conferma quindi un quadro 
inflazionistico che vede consolidarsi pressioni sui prezzi di 
prodotti di uso quotidiano e di beni di largo consumo.
Secondo i dati preliminari, l’inflazione sale anche ad 
agosto, nonostante il raffreddamento dei prezzi dei 
beni energetici: a pesare sono fattori stagionali, legati 

ai trasporti, soprattutto aerei, nel periodo delle ferie estive.
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L’aumento congiunturale dell’indice generale dei prezzi al consumo si 
deve per lo più ai rialzi dei prezzi dei beni energetici regolamentati (+6,1%) 
e, in misura minore, dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona 
(+0,8%), solo in parte bilanciati dal calo dei prezzi dei beni alimentari non 
lavorati (-1,8%).
L’inflazione accelera per i beni (da +1,5% del mese precedente a +2,1%), 
mentre i servizi registrano una lieve decelerazione (da +1,0% a +0,9%); rispet-
to a giugno aumenta ulteriormente il differenziale inflazionistico tra servizi e 
beni (da -0,5 punti percentuali a -1,2).
L’inflazione acquisita per il 2018 è +1,2% per l’indice generale e +0,8% per la 
componente di fondo. 

Prezzi in aumento per i prodotti di largo consumo
Continuano le tensioni sui prezzi dei prodotti di largo consumo: nello specifi-
co i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (+2,2% 
come a giugno) e quelli ad alta frequenza d’acquisto (da +2,7% a +2,8%) 
crescono su base annua più dell’indice generale.
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,3% su base mensile e dell’1,5% 
rispetto a luglio 2017.

Ad agosto aumenti stagionali dei trasporti
Nel mese di agosto 2018, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la varia-
zione annuale dell’inflazione nell’Area euro sarà pari a +2,0%, in calo rispetto 
al +2,1% di luglio 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, ad 
agosto registrerà un aumento dello 0,5% su base mensile e dell’1,7% su base 
annua (in accelerazione rispetto al +1,5% di luglio).

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.
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Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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