Insight

A cura dell’Ufficio Studi Economici

Sommario

n. 59 - Ottobre 2018

In questo numero

Economia mondiale

►

La crescita globale decelera, aumentano rischi e incertezze.

Economia italiana

►

Rallenta la crescita in Italia, in attesa del DEF preoccupano l’eccessivo indebitamento e l’impennata dello spread.

Materie prime

►

Iniziano a scendere le quotazioni delle principali commodity. Pesano
i timori legati alla guerra commerciale tra USA e Cina.

Valute

►

Gli Stati Uniti influenzano i mercati valutari.

Credito

►

Si arresta la riduzione del mercato del credito italiano.

Inflazione

►

Graduale assestamento dei prezzi dopo i rincari estivi.

Insight
ECONOMIA MONDIALE
STATI UNITI

EUROLANDIA

Disoccupazione

Produzione
industriale

Costruzioni

Disoccupazione

Produzione
industriale

Costruzioni

+3,7%

+4,9%

+6,5%*

+8,1%

-0,1%

+2,6%**

settembre 2018

ago 2018/2017

ago 2018/2017

agosto 2018

lug 2018/2017

lug 2018/2017

* Construction Spending

** Indice della produzione nelle costruzioni

L’inverno sta arrivando? Non è una domanda sul tempo ma l’espressione di una preoccupazione, sempre più diffusa, sugli scenari futuri. Una
preoccupazione, non bisogna nasconderlo, particolarmente grave per il
nostro Paese, ma anche per l’Europa nel suo insieme.
Se considerassimo soltanto i dati di agosto e settembre potremmo parlare di un semplice abbassamento di temperatura tipicamente autunnale,
per restare nella metafora metereologica. Gli indicatori infatti ci dicono
che la crescita globale rimane robusta, trainata ancora una volta dal
grande dinamismo dell’economia americana. In Europa le cose vanno
meno bene, ma non vanno male. La crescita rallenta rispetto alla prima
parte dell’anno ma resta comunque positiva. L’occupazione continua
ad espandersi e la disoccupazione a calare, sia pure con lentezza e non
in tutti i paesi. La produzione industriale frena ma rimane su livelli elevati,
con tassi di utilizzo impianti ai massimi; il clima di fiducia è più tiepido ma
resta positivo: e il confronto si misura con un clima eccezionalmente favorevole dei mesi scorsi, con indici che avevano raggiunto i massimi storici.
Ma è opportuno guardare un po’ oltre i dati correnti. Non è certamente
un caso che nelle ultime settimane siano aumentati analisi, commenti
e previsioni improntate al pessimismo – o almeno alla preoccupazione.
L’economista Nouriel Roubini, uno dei pochi che avevano lucidamente
anticipato la crisi del 2007-2008, prospetta una nuova e profonda recessione dell’economia globale nel 2020, innescata nuovamente dalla finanza ma anche da fattori politici e macroeconomici. Timori sulla solidità
della finanza globale e la possibilità di una nuova crisi come quella dei
subprime sono stati espressi anche da The Economist (che al tema ha dedicato un ampio speciale), dal Financial Times ma anche da organismi
internazionali, in primis Fondo monetario e Bank for international settlements (Banca dei regolamenti internazionali – una sorta di banca delle
banche centrali di cui sono socie oltre 60 banche centrali) nel rapporto
trimestrale di settembre. A inizio ottobre Christine Lagarde ha affermato
che il tempo globale sta cambiando (in peggio naturalmente).
Altro tema centrale a settembre è stato l’evolversi delle guerre commerciali. La strategia americana sembra delinearsi con maggiore chiarezza
– per quanto possibile in un susseguirsi frenetico di mosse opposte. Guerra
alla Cina, negoziati con paesi alleati, sulla base dei rapporti di forza e
dell’imperativo America first. Gli effetti sul commercio globale per ora
non sono stati drammatici ma sia sul piano politico che su quello econo2
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mico e commerciale le ricadute saranno profonde e di lungo periodo.
Il nostro Paese, più di molti altri, è esposto a ogni cambiamento del clima internazionale. Condizioni esterne eccezionalmente favorevoli (dalla
crescita globale alle politiche monetarie ultra-espansive, dal basso costo
alle materie prime alla modesta inflazione) ci hanno consentito di riprendere a crescere e ridurre la disoccupazione, ma il divario con gli altri paesi non si è ridotto. Crescita, competitività, Europa dovrebbero restare le
stelle polari delle nostre strategie: purtroppo, il nuovo Governo sembra
avere imboccato una strada radicalmente diversa di misure populiste,
deficit spending e mancato rispetto degli impegni europei. Manca del
tutto una strategia coerente: i mercati ci riporteranno presto alla realtà.
A un prezzo elevato per imprese e cittadini.

Le previsioni OCSE: crescita ancora elevata ma aumentano i rischi
A settembre l’OCSE ha presentato l’aggiornamento del rapporto di previsione. Per l’economia mondiale le stime di crescita sono state leggermente
ritoccate al ribasso rispetto alle proiezioni di giugno: 3,7% sia nel 2018 che nel
2019. Tuttavia, se la crescita rimane positiva e relativamente elevata, l’OCSE avverte che i rischi stanno aumentando e l’incertezza è diffusa. Il protezionismo è una minaccia seria, che può compromettere occupazione e
benessere. A dieci anni dalla grande crisi, stanno tornando i rischi finanziari.
Alcuni paesi emergenti sono sotto pressione: svalutazione, inflazione, tassi di
interesse crescenti, riduzione della propensione al rischio, incertezza politica
possono compromettere la crescita, minare la coesione sociale, portare al
potere forze nazionaliste e populiste. In Europa, l’OCSE è preoccupata soprattutto dai rischi politici e dalle crescenti divisioni strategiche e ideologiche. Mai come oggi il progetto europeo è a rischio.
Il NAFTA rinasce dalle sue ceneri
Dopo lunghe trattative, a fine settembre si è infine arrivati a un accordo trilaterale tra Stati Uniti, Canada e Messico (denominato USMCA – US-MexicoCanada agreement) che di fatto risuscita il NAFTA, che Trump aveva definito
il peggior trattato commerciale mai firmato. Un trattato che nel settore automotive aveva agevolato la creazione di efficienti catene di fornitura tra i
tre paesi. Secondo gli analisti, il nuovo accordo non è il migliore possibile ma
ha almeno evitato i danni peggiori. La regola di origine imposta alle case
automobilistiche aumenterà i costi per le imprese ma non sconvolgerà la
supply chain. La durata di 16 anni è troppo breve, ma migliorativa rispetto
alla proposta iniziale di Trump (5 anni). L’uso sistematico di procedure antidumping da parte degli Stati Uniti è stato limitato. Il settore caseario è stato
in parte liberalizzato. In sostanza, grazie soprattutto alla tenacia di Trudeau,
il premier canadese, si è arrivati a un compromesso decoroso partendo da
posizioni di chiusura e ostilità.
Va notato che il trattato andrà approvato dai tre parlamenti. Negli Stati Uniti, se i democratici dovessero conquistare la maggioranza della House of
representatives nelle elezioni di novembre, l’approvazione non è per nulla
scontata; e comunque le modifiche potrebbero essere significative.
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Linea dura verso la Cina
Diverso l’atteggiamento americano verso la Cina. A fine settembre sono entrate in vigore le nuove tariffe americane (al 10% fino al 31 dicembre, poi
al 25%) su 200 miliardi di merci cinesi e le controtariffe cinesi su 50 miliardi di
importazioni dagli Stati Uniti. Trump ha minacciato ulteriori dazi su 267 miliardi
di merci: le tariffe riguarderebbero così la totalità delle importazioni americane dalla Cina. La risposta cinese non si farà attendere. La linea dura sembra
quindi prevalere su quella negoziale che pareva vincente fino ad agosto.
Ma è difficile dire se da parte americana vi sia l’intenzione di andare fino in
fondo sulla strada della guerra commerciale, che inevitabilmente scatenerà
ritorsioni non soltanto sul terreno commerciale, oppure di una ennesima prova di forza in vista di nuove trattative. L’ideologia del Presidente e dei suoi
consiglieri non lascia spazio a equivoci: la Cina è un nemico (anzi il nemico
principale) sul piano economico ma anche politico. Tuttavia le esigenze della realpolitik e delle aziende americane potrebbero consigliare un approccio meno conflittuale.
Come previsto, la Federal reserve ritocca i tassi
Le Federal reserve ha confermato la linea di graduale e molto cauto ritorno
a una linea neutrale di politica monetaria, in assenza di tensioni sui prezzi e
sui salari. A fine settembre è stato attuato il previsto aumento di un quarto di
punto dei tassi, portando il range di riferimento a 2,00-2,25%. Un nuovo aumento è previsto entro fine anno.
Le decisioni della banca centrale americana sono di grande importanza per
i mercati finanziari globali e soprattutto per molte economie emergenti, indebitate in dollari.
Petrolio stabile su livelli elevati ma la produzione non aumenta
Nonostante il calo di produzione in tre paesi importanti come Iran (sanzioni
americane), Venezuela e Libia e le pressioni americane, il vertice dei paesi
OPEC e non-OPEC di fine settembre ha deciso di non aumentare le quote
produttive nel 2018, rinviando la decisione per il 2019 all’incontro di novembre. I prezzi si mantengono così su livelli elevati, intorno a 75-80 dollari/barile
o anche oltre.
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Solida la crescita americana
Gli indicatori di agosto e settembre confermano il solido dinamismo dell’economia americana: vi sono segnali di surriscaldamento, anche se per ora non
vi sono tensioni di rilievo sui prezzi. I sondaggi sulle imprese manifatturiere evidenziano tensioni sulle catene di forniture e sui prezzi, nonché carenze di lavoro in alcuni settori. Prezzi elevati e scarsità cronica di offerta di nuove case
frenano la crescita potenziale del mercato immobiliare. Indicazioni positive
arrivano da altri indicatori, mentre delude il dato di settembre sul mercato
del lavoro, inferiore alla media degli ultimi mesi.
Eccellente è anche l’andamento degli utili delle imprese, sia nel comparto
finanziario che in quello non finanziario: un fattore che contribuisce a sostenere investimenti e occupazione. Il mercato automotive si stabilizza intorno
ai 17 milioni annui di auto vendute.
Le misure protezionistiche non hanno avuto per ora conseguenze di rilievo
sulla bilancia commerciale, né sui prezzi degli input importati. Ma si tratta di
effetti che si manifesteranno eventualmente nel medio periodo.
In Europa crescita più lenta ma ancora positiva
In Europa gli indicatori pubblicati nei mesi estivi confermano che il picco
del ciclo espansivo è ormai alle spalle. La crescita tuttavia rimane solida e
dovrebbe proseguire sui ritmi attuali almeno fino a fine anno. Dopo aver toccato un massimo a maggio, frena la produzione industriale: l’indice ritorna
ai valori di metà 2017, ma l’utilizzo degli impianti è molto elevato. Prosegue
invece la crescita del comparto delle costruzioni: ma non in tutti i paesi. Non
invertono la rotta le vendite al dettaglio, decisamente più fredde rispetto ai
mesi scorsi anche a causa del peggioramento del clima di fiducia di consumatori. Positivo il calo costante della disoccupazione, scesa all’8%: in un
anno è diminuita di un punto. Poco significativi i dati recenti sul mercato automotive: una crescita quasi a due cifre, drogata dalla introduzione di una
più severa normativa.
La situazione in Brasile, Cina e Russia
In Brasile sono le elezioni presidenziali a dominare la scena, mentre l’economia stenta. La quasi certa vittoria del candidato di estrema destra Jair
Bolsonaro sul leader del partito operaio Fernando Haddad apre scenari preoccupanti per il Brasile ma anche per tutto il Sudamerica. Il destino delle
riforme e delle privatizzazioni è quanto mai incerto e una deriva autoritaria
non è impossibile.
Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
Francia

2018

2019

1,7

1,8

2018

2019

1,6

2,2

Germania

2,0

2,0

Cina

6,6

6,3

Italia

1,2

1,2

India

7,3

7,3

Spagna

2,7

2,3

Russia

1,7

1,7

Area Euro

2,1

1,8

Corea

2,8

2,8

Gran Bretagna

1,3

1,4

Messico

2,1

2,1

USA

2,9

2,5

Turchia

4,0

3,1

Giappone

1,1

1,2

Sud Africa

1,5

1,9

Fonte: The Economist, settembre 2018.
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In Russia le sanzioni americane iniziano ad avere un impatto non secondario
sugli asset finanziari, inducendo la banca centrale ad aumentare i tassi. La
crescita prosegue più o meno sui ritmi dei mesi precedenti: come sempre,
resta determinante la dinamica del prezzo del petrolio.
In Cina i dati di settembre sembrano segnalare la decelerazione dell’attività. Per contrastare il rallentamento, a fine settembre la banca centrale ha
ridotto le riserve obbligatorie delle banche. Alle tariffe americane la Cina
risponde con un mix di contromosse: commerciali, finanziarie e politiche. Le
vendite di bond statunitensi e lo stop agli acquisti di petrolio americano rientrano in una strategia articolata. Sul piano politico, il tentativo di Trump di
isolare la Cina è destinato secondo gli analisti a fallire anche in Asia.

Stati Uniti

Nel secondo trimestre accelera la crescita americana
I dati definitivi relativi al secondo trimestre 2018 confermano le stime preliminari, fissando al 4,2% la crescita dell’economia americana, in netta accelerazione rispetto al 2,2% del primo trimestre.
La crescita trimestrale riflette il contributo positivo di gran parte delle componenti del PIL: investimenti fissi non residenziali, consumi delle 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 crescita di consumi, export e spesa pubblica, oltre che da un minor calo degli investimenti residenziali; viceversa, decelerano gli investimenti non residenziali
e si riducono le scorte.
Aumentano i profitti delle imprese (anche finanziarie)
Il dato definitivo sull’andamento della redditività delle imprese nel secondo
trimestre conferma le indicazioni delle stime preliminari. I dati sono tutti favorevoli, segnalando un consolidamento dei profitti, aumentati nel secondo
trimestre di 65,0 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 53,0 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 16,5 miliardi di dollari; una significativa inversione di tendenza rispetto
alla riduzione di 9,3 miliardi registrata nel primo trimestre.
Cala ancora il tasso di disoccupazione
Dopo il dato positivo di agosto (+270.000 posti secondo le stime riviste), il
mese di settembre fa registrare un aumento occupazionale più contenuto
(+134.000 nuovi posti), inferiore alla media degli ultimi 12 mesi. Il tasso di
disoccupazione scende al 3,7%. Negli ultimi 12 mesi sono stati creati oltre
2,5 milioni di nuovi posti. A settembre incrementi occupazionali significativi si registrano in molti settori, a partire da servizi professionali e tecnici
(+54.000), sanità (+26.000), logistica (+24.000), costruzioni (+23.000); positivo anche l’andamento del comparto manifatturiero (+18.000). Negli ultimi
12 mesi questo settore ha creato 278.000 posti di lavoro, il 10% circa dei
nuovi posti.
La retribuzione media oraria è aumentata del 2,8% rispetto allo scorso anno.
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Prosegue la crescita della produzione industriale
Per il terzo mese consecutivo, ad agosto l’indice della produzione industriale
segna un nuovo aumento (+0,4% secondo le stime preliminari), portando al
+4,9% la variazione tendenziale. Al dato aggregato ha contribuito la variazione positiva del comparto manifatturiero (+0,2%), grazie soprattutto al forte incremento della produzione di veicoli; cresce anche l’output delle utility
(+1,2%) e del comparto estrattivo (+0,7%).
Il tasso di utilizzo degli impianti è pari al 78,1%, meno di due punti al di sotto
della media di lungo periodo (1972–2017).
Non rallenta la corsa dell’indice ISM
A settembre l’indice manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute
of supply management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello
nazionale, conferma la robusta crescita dell’attività manifatturiera. 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 se a ritmi un po’ inferiori a quelli riscontrati nei mesi scorsi.
Dei 18 settori censiti, 15 registrano una crescita dell’attività. Valutazioni ottimistiche su situazione attuale e prospettive arrivano anche dai settori dei mezzi
di trasporto e dei macchinari.
Rimane molto robusta la crescita delle vendite al dettaglio
Dopo l’eccellente dato di luglio (+0,7% mensile secondo il dato definitivo),
non si interrompe ad agosto la corsa delle vendite al dettaglio: +0,1% rispetto
al mese precedente, mentre la crescita tendenziale sale al 6,6%. Nel trimestre giugno-agosto le vendite sono cresciute del 6,5% rispetto all’analogo periodo 2017. Nei primi otto mesi dell’anno variazioni particolarmente elevate si
registrano per stazioni di rifornimento (+15,6% rispetto al 2017), abbigliamento
(+5,7%), mobili e arredamento (+5,0%). Bene anche salute e cura personale
(+4,4%), materiali da costruzione e attrezzature da giardino (+3,9%), alimentari (+4,1%), auto e ricambi (3,7%), elettronica e elettrodomestici (+2,7%). In
flessione la spesa per articoli sportivi, hobby, musica e libri (-2,2%).
In ripresa gli ordini di beni durevoli e beni capitali
Dopo la flessione di luglio, il mese di agosto segna una forte accelerazione
degli ordini di beni durevoli manufatti (+4,5%), grazie soprattutto alla vivace
dinamica degli ordini di mezzi di trasporto (+13,0%).
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Al netto degli ordini di mezzi di trasporto la variazione è praticamente nulla
(+0,1%), ma lo stallo è spiegato dalla debole dinamica del settore della
difesa; al netto del comparto della difesa, gli ordini registrano infatti un aumento del 2,6%.
Per quanto riguarda gli ordini di beni capitali, il settore della difesa fa registrare un vero e proprio boom (+44,4%); positivo anche il dato dei comparti
non-difesa (+7,6%).
Prezzi elevati e scarsità di offerta frenano il mercato immobiliare
Dopo 4 mesi di flessione, ad agosto la rilevazione condotta da NAR (National
association of realtors) registra la stabilizzazione delle transazioni immobiliari
su 5,34 milioni di unità immobiliari (in termini annualizzati), rispetto allo scorso
anno le vendite sono diminuite dell’1,5%.
Secondo NAR, il dato di agosto dovrebbe segnare la fine della fase di declino delle vendite, come indicato anche dal robusto andamento di alcune
regioni come il Nord-Est. Il mercato continua a essere frenato dal modesto
aumento dello stock sul mercato, mentre la costruzione di nuove case non
tiene il passo della nuova domanda; la maggioranza delle proprietà viene
infatti venduta in meno di un mese.
Il prezzo mediano delle case è pari a 264.800 dollari, superiore del 4,6% rispetto allo scorso anno. Lo stock di case sul mercato (1,92 milioni) è in lieve
crescita rispetto al 2017. Lo stock di case in vendita è pari a 4,3 mesi di offerta
ai ritmi di vendita attuali, contro i 4,1 mesi dello scorso anno. In media le case
restano sul mercato per 29 giorni, contro i 30 giorni dello scorso anno. Il 52%
delle case viene venduto in meno di un mese.
Secondo le rilevazioni di Freddie Mac (la principale società di mutui immobiliari), il tasso medio sui mutui immobiliari a tasso fisso a 30 anni è pari al 4,55 %,
in lieve aumento rispetto a luglio 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.
Ad agosto le vendite di nuove abitazioni (new residential sales) rilevate dal
Dipartimento per la casa e lo sviluppo urbano risultano pari a un valore annualizzato di 629.000 unità, in aumento rispetto a luglio (+3,5%) e soprattutto
rispetto allo scorso anno (+12,7%).
Lo stock di case sul mercato è stimato pari a 318.000 unità, corrispondente a
6,1 mesi di offerta ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio è pari a 388.400
dollari; il prezzo mediano è di 320.200 dollari.
Spesa per costruzioni ancora in crescita
Prosegue in agosto la crescita della spesa per costruzioni, che registra un aumento dello 0,1% rispetto a luglio e del 6,5% rispetto allo scorso anno. Il dato
riflette un andamento negativo della spesa privata (-0,5% rispetto al mese
precedente) e positivo della spesa pubblica (+2,0%). 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.
In calo i nuovi permessi di costruzioni, ma aumentano a due cifre le consegne
Ad agosto i permessi di costruzione (building permits) fanno registrare un calo
del 5,5% rispetto allo scorso anno. Il dato corrisponde a un volume annuo di
1,2 milioni di permessi.
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Risultano in forte aumento rispetto allo scorso anno gli avviamenti di nuove
costruzioni (housing starts) (+9,4%), pari a 1,3 milioni in termini annualizzati.
Infine, sono state completate 1,2 milioni di unità abitative (in termini annualizzati) (housing completions) in forte aumento rispetto allo scorso anno (+11,2%).
Mercato automotive stabile intorno a quota 17 milioni
Dopo il dato positivo di agosto (+0,9% rispetto allo scorso anno), a settembre
il mercato automotive americano segna una flessione tendenziale piuttosto
marcata (-4,0%). Tuttavia, il dato negativo è spiegato dal confronto con il
mese di settembre 2017 in cui le vendite erano state eccezionalmente elevate a causa della domanda di sostituzione dopo l’uragano Harvey. Nei primi nove mesi il volume annualizzato di vendite è pari a 17,07 milioni (+0,5%
rispetto allo scorso anno), perfettamente in linea con le aspettative degli
analisti che prevedono che il 2018 si chiuderà a quota 17 milioni. Secondo
NADA a settembre gli incentivi sugli acquisti sono lievemente diminuiti, almeno sulle auto, ma rimangono comunque elevati; considerando anche i
segmenti SUV e trucks, si parla di incentivi medi di 3.900 dollari.
Tra gennaio e agosto Maserati ha visto diminuire le sue vendite del 15,9%
(7.363 autovetture vendute nei primi 8 mesi); crollano le vendite con marchio FIAT (-43%, 10.899 vetture), mentre Alfa Romeo quasi triplica (+171%,
16.521 vetture).
Stati Uniti: creazione mensile di posti di lavoro (settembre 2016 - settembre 2018)
350.000

Totale nuovi posti set. 2016-set. 2018: 4.667.000 (194.500/mese)
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(*) dati preliminari
Fonte: Boureau of Economic analysis, settembre 2018.
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Stabile nel secondo trimestre la crescita europea grazie agli investimenti
I dati definitivi confermano le stime preliminari. Nel secondo trimestre il PIL
dell’Area euro è cresciuto dello 0,4% rispetto al trimestre precedente: una
variazione identica a quella registrata nel primo trimestre. Analoga variazione è riferibile all’Unione Europea (28 paesi). La crescita tendenziale scende
al 2,1% in entrambe le aree (nel primo trimestre era +2,4% e 2,3%, rispettivamente nell’Area euro e nella UE-28).
Il maggiore contributo alla crescita realizzata nel trimestre viene dagli investimenti (0,3 punti percentuali), cresciuti dell’1,2% nel periodo. Positivo anche il
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contributo dei consumi delle famiglie (0,1 punti), in crescita dello 0,2%, mentre il saldo commerciale ha pesato negativamente (a causa di una crescita
delle importazioni superiore a quella delle esportazioni).
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.
Dall’indice PMI segnali preoccupanti
Dopo i segnali di raffreddamento rilevati nei sondaggi di luglio e soprattutto
di agosto, la rilevazione di settembre dell’indice PMI (purchasing managers’
index) di IHS-Markit fa emergere elementi di preoccupazione. Se è vero che
il valore dell’indicatore è ancora positivo, prolungando a 63 mesi il periodo
di espansione, la crescita è la più debole da settembre 2016, in linea con il
trend di decelerazione in atto dall’inizio dell’anno. Le motivazioni sono diverse: pesa certamente il rallentamento dell’export, ma anche il peggioramento della fiducia e l’aumento dell’avversione al rischio, spesso legato alle
incertezze politiche e al timore di guerre commerciali. Secondo IHS-Markit il
peggio deve ancora arrivare: il flusso di nuovi ordini è ai minimi degli ultimi
due anni e il carnet ordini è diminuito per la prima volta da oltre tre anni;
il quarto trimestre vedrà molto probabilmente un sensibile peggioramento
delle condizioni operative.
Nuova contrazione per la produzione industriale
Dopo la flessione di giugno (-0,8% secondo i dati definitivi), a luglio la produzione industriale dell’Area euro segna una nuova contrazione (-0,8%)1; la
crescita tendenziale è negativa (-0,1%). Nell’ultimo trimestre la variazione
tendenziale è pari al +1,5% 2, mentre rispetto al trimestre precedente si registra un lieve incremento (+0,2%). Dopo aver raggiuto il picco a fine 2017-inizio
2018, la crescita della produzione ha iniziato a decelerare; l’indice è ritornato
sui livelli di metà 2017.
Esaminando i dati relativi ai singoli paesi, emerge un andamento relativamente convergente, con un progressivo raffreddamento, di portata analoga a
quella osservata a livello europeo. Fanno eccezione la Francia e in parte la
Gran Bretagna, che però partivano da livelli più bassi. Nel nostro paese negli
ultimi tre mesi la dinamica tendenziale è appena positiva (+0,9%), mentre il
trend rispetto al trimestre precedente è lievemente cedente (-0,3%).
Nelle costruzioni ancora un dato positivo
Nel settore delle costruzioni, dopo l’incremento di giugno (+0,7% sul mese
precedente3 secondo i dati definitivi) a luglio si registra una nuova variazione
positiva (+0,3%), mentre la dinamica tendenziale rimane solida (+2,6%)4.

1, 2, 3, 4 Dato destagionalizzato e a parità di giornate lavorative .
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Negli ultimi tre mesi, l’indice ha registrato un incremento dell’1,7% rispetto al
trimestre precedente, mentre la crescita tendenziale è stata del +2,3%.
La media europea riflette situazioni diverse a livello nazionale.
In Germania il settore è in robusta ripresa da alcuni mesi; a luglio si registra
un incremento significativo sia rispetto al mese precedente (+2,6%) che nel
confronto con il 2017 (+4,4%). I livelli di attività sono superiori del 145% a quelli
2012 e del 21% a quelli precrisi (2007).
In Spagna il settore è in decelerazione dopo un semestre brillante. A luglio si
registra una dinamica negativa sia rispetto al mese precedente (-0,6%) che
rispetto allo scorso anno (-0,7%). La Spagna è tornata al di sopra dei livelli del
2012 (+27%), ma il crollo dopo la crisi era stato drammatico e resta da recuperare quasi la metà del terreno perduto.
In Francia a luglio si registra una flessione dell’indice sia su base mensile (-1,8%)
che nel confronto con il 2017 (-0,6%). Negli ultimi due anni il profilo del ciclo è
stato sostanzialmente piatto, con oscillazioni mensili e trimestrali anche marcate; i livelli produttivi restano comunque al di sotto di quelli del 2012, sia pure
di poco. In Gran Bretagna il settore sembra aver ritrovato la via della ripresa
dopo un periodo di stagnazione. A luglio l’indicatore registra una variazione
tendenziale elevata (+4,9%). Il settore comunque è in buona salute: i livelli di
attività sono superiori del 17% a quelli 2012 e del 31% a quelli 2007.
In Italia, infine, a luglio l’indice segna una variazione negativa rispetto a giugno (-0,6%) mentre la crescita tendenziale rimane elevata (+2,2%); positivo
è anche l’andamento dell’ultimo trimestre: +1,7% rispetto al trimestre precedente, +1,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Vendite al dettaglio in flessione
Ad agosto l’indice delle vendite al dettaglio segna una nuova variazione
negativa rispetto al mese precedente (-0,2%) 5, dopo quella di luglio (-0,6%
secondo i dati definitivi) mentre la variazione tendenziale rimane positiva
(+1,3%). Considerando gli ultimi tre mesi, l’andamento delle vendite è praticamente nullo rispetto al trimestre precedente (+0,1%), mentre la crescita
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è pari al +1,5%.

5
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Il confronto con lo scorso anno mette in luce una dinamica tendenziale particolarmente robusta in Francia (+2,9% negli ultimi tre mesi, +2,0% a agosto)
e Gran Bretagna (+4,4% trimestrale, +3,3% in agosto), ma positiva anche in
Germania (+1,4% in entrambi i casi). Per la Spagna il trend è invece di sostanziale stabilità in termini sia congiunturali che tendenziali. Per l’Italia il dato di
agosto non è ancora disponibile; a luglio si era registrata una variazione lievemente negativa rispetto a giugno (-0,1%) e rispetto a giugno 2017 (-0,3%);
esaminando l’andamento degli ultimi tre mesi si registra una lieve crescita
rispetto al trimestre precedente (+0,2%) e una lieve flessione rispetto al 2017.
In estate vendite automotive drogate dalla nuova normativa WLTP
I mesi estivi (luglio e agosto) hanno contribuito in misura determinante a rilanciare il mercato automotive europeo, cresciuto del 6,1% nei primi 8 mesi,
portando le vendite a 10,8 milioni. Tuttavia, la eccezionale crescita di agosto
(+31%), e in parte anche quella di luglio (+10%), sono drogate dall’entrata in
vigore dal 1° settembre della nuova procedura di omologazione europea
WLTP (worldwide harmonized light vehicles test procedure) per le automobili:
un test sui consumi più severo rispetto al sistema precedente. Ciò ha indotto
molte marche a offrire forti sconti sull’acquisto di autovetture pre-WLTP.
In ogni caso, nei primi otto mesi le vendite sono aumentate del 14,6% in Spagna, dell’8,9% in Francia, del 6,4% in Germania, mentre in Italia le vendite
sono stazionarie rispetto al 2017 e in Gran Bretagna sono diminuite (4,2%).
Tra gennaio e agosto le vendite del gruppo FCA sono aumentate del 3,0%,
portando al 6,8% la quota del gruppo sul mercato europeo. La eccellente
performance di Jeep (+78%) e Alfa (+17%) ha compensato la caduta de marchi FIAT (-5%) e Lancia+Chrysler (-28%); in calo anche Maserati (-9%). Jeep e
Alfa pesano insieme per circa un quarto sulle vendite totali del gruppo.
Peggiora il clima di fiducia
I sondaggi di settembre della Commissione europea registrano un complessivo peggioramento degli indici di fiducia, lungo un trend negativo in atto da
alcuni mesi. Si indeboliscono, in particolare, l’indice relativo ai consumatori
e l’indice economic sentiment, che riporta giudizi di aziende di tutti i settori
e dei consumatori. Stabile invece l’indice business climate (che raccoglie i
giudizi dei manager delle imprese), in frenata nei mesi scorsi.
Produzione industriale 2017-2018 – (indice 2015=100)
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Fonte: Eurostat.
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Paesi Emergenti

Brasile: crescita modesta e rischio elezioni
Al centro della scena sono le elezioni presidenziali. L’esito non è irrilevante
per l’attuazione delle riforme necessarie per superare la lunga e profonda
recessione dalla quale il paese stenta ad uscire. Dopo il primo turno, è quasi
certa al ballottaggio la vittoria di Jair Bolsonaro, candidato di estrema destra, sul principale sfidante Fernando Haddad, il candidato di sinistra scelto
dall’ex-presidente Lula, in carcere per corruzione. Bolsonaro ha scelto quale
suo consulente economico l’economista Paulo Guedes, di scuola liberale,
favorevole alla privatizzazione delle imprese pubbliche. Tuttavia non è chiaro se si tratti soltanto di un’operazione di facciata per tranquillizzare imprese
e mercati, dato che Bolsonaro aveva sempre espresso posizioni stataliste e
nazionaliste, contrarie all’ingresso di imprese estere nel capitale delle maggiori imprese nazionali, a partire da Petrobras e Embraer.
Un candidato che senza mezzi termini l’Economist definisce una minaccia
per l’America Latina per la sua ideologia populista di estrema destra, con
una pericolosa simpatia per la dittatura e la limitazione delle libertà democratiche. Non molto più benevolo è il giudizio di Foreign affairs, uno dei più
autorevoli think tank al mondo su temi geopolitici.
In attesa del nuovo Presidente, l’economia procede a passo di lumaca. La
banca centrale calcola che nei primi sette mesi la crescita annua sia stata
pari all’1,2%; nel secondo trimestre la crescita è stata dello 0,2% rispetto al primo. A settembre l’indice PMI rilevato da IHS-Markit registra una crescita modesta ma comunque positiva dell’attività manifatturiera; l’indice si mantiene
in zona espansiva. Preoccupano il rallentamento dell’export e l’aumento dei
prezzi degli input, a causa dell’apprezzamento del dollaro.
A metà settembre la banca centrale ha lasciato inalterato il tasso di riferimento SELIC al 6,50%, le autorità non hanno escluso la possibilità di una graduale riduzione dello stimolo monetario nei prossimi mesi.
Cina: segnali di raffreddamento
Nonostante l’escalation delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, i dati di
agosto non hanno evidenziato particolari difficoltà. Bene le vendite al dettaglio e l’indice di produzione industriale (+6,1% tendenziale, come a luglio). Il
settore immobiliare rallenta leggermente ma rimane robusto.
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Al contrario, dagli indicatori anticipatori arriva qualche segnale di decelerazione dell’attività produttiva.
La rilevazione di settembre dell’indice manufacturing PMI (purchasing managers’ index) elaborato da Markit-Caixin segna un raffreddamento, per il
quarto mese consecutivo; l’indice rimane al di sopra della soglia tra espansione e contrazione, ma scende al livello minimo degli ultimi sette mesi. Peggiorano in particolare le attese su nuovi ordini, occupazione e produzione;
più marcato è il calo dell’indice sugli ordini export, a conferma che i dazi
iniziano a incidere.
Analoga tendenza viene rilevata, sempre a settembre, anche dall’indice
PMI ufficiale; l’indice scende appena al di sopra della soglia espansionecontrazione, a causa principalmente del calo della componente export. Va
notato che i due indici anticipatori (Caixin e PMI ufficiale) hanno una base di
rilevazione diversa. Il primo dà un maggior peso alle PMI e al settore privato;
il secondo è focalizzato soprattutto sulle grandi imprese pubbliche.
Sul piano delle contromosse cinesi alle tariffe americane, oltre all’imposizione di dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti, di cui abbiamo già parlato, va
segnalata la decisione presa all’inizio di ottobre di vendere 3 miliardi di titoli americani: si tratterebbe, se andrà a buon fine, del secondo smobilizzo
dell’anno.
A fine settembre la banca centrale ha deciso di liberare circa 175 miliardi di
dollari di liquidità attraverso un taglio al valore della riserva minima di capitale che le banche commerciali devono detenere a fronte dei finanziamenti:
una misura volta ad agevolare i finanziamenti al settore privato.
Russia: la crescita prosegue ma si temono gli effetti di nuove sanzioni
Dopo un secondo trimestre positivo, grazie soprattutto al buon andamento
dei settori manifatturiero ed estrattivo, dati più recenti confermano che la
ripresa prosegue sui ritmi dei mesi scorsi. Ad agosto accelerano le vendite al
dettaglio e cala il tasso di disoccupazione; negativi invece i dati sulla produzione agricola, a causa del maltempo e di un raccolto poco brillante.
La produzione industriale decelera in agosto, con una crescita tendenziale
scesa al 2,7% rispetto al 3,9% di luglio.
A settembre l’indice PMI rilevato da IHS Markit registra una sostanziale stabilità delle condizioni operative del settore manifatturiero, dopo quattro mesi di
peggioramento. Tornano tuttavia ad aumentare lievemente gli indici relativi
a output e nuovi ordini; bene l’export, mentre aumentano i prezzi degli input.
La minaccia di nuove sanzioni pesa sulle condizioni finanziarie. Due nuovi
provvedimenti sono in attesa di approvazione da parte del congresso americano, anche se è improbabile che verranno varati prima delle elezioni di
novembre. Le banche cinesi hanno recentemente dichiarato che si allineeranno alle sanzioni occidentali.
A metà settembre la banca centrale ha aumentato il tasso di riferimento di
un quarto di punto, portandolo al 7,5%: si tratta del primo aumento dal 2014.
La mossa delle autorità monetarie è una risposta alla volatilità dei mercati,
all’indebolimento del rublo e alla pressione delle sanzioni sugli asset finanziari.
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ECONOMIA ITALIANA
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L’Italia cresce meno del previsto: secondo il Centro studi di Confindustria il
2018 si chiuderà con un PIL dell’1,1% e una previsione per il 2019 dello 0,9 %.
Numeri ben più ridotti rispetto al +1,6% del 2017 e in ribasso di 0,2 punti,
quest’anno e il prossimo, rispetto alle indicazioni di giugno. A pesare sono
fattori sia esterni sia interni.
Dall’estero influiscono l’incertezza legata alla politica commerciale americana (che ha già provocato una pesante riduzione delle nostre esportazioni), il rallentamento in diverse economie europee, la turbolenza su alcuni mercati emergenti, le elezioni in Baviera e quelle europee, l’aumento
dei tassi di interesse per la fine del Quantitative easing, la Brexit.
Tra i fattori interni ci sono senz’altro la fiducia che i mercati riporranno
nella manovra economica del governo: capacità di rifinanziare il debito
pubblico in scadenza, capacità di incidere sui nodi irrisolti dell’economia,
sostenibilità del contratto di governo nelle sue parti più onerose (flat-tax,
reddito di cittadinanza, riforma pensioni ecc.). L’aumento dello spread e i
deflussi di capitale in questi mesi testimoniano la fragilità del nostro Paese
e l’atteggiamento sempre più prudente dei mercati.
Nei prossimi giorni la nota di aggiornamento al Documento di economia
e finanza (NADEF) verrà presentata in Parlamento e si avrà un quadro più
dettagliato della manovra con cui il governo si impegna rispetto all’Europa
su deficit, debito, crescita, riforme. Su questo documento si baserà la prima valutazione della Commissione europea che potrà prendere tre strade:
bocciarlo in toto (mai successo); approvarlo; chiedere integrazioni da presentare nel giro di quindici giorni per poi andare a un giudizio che arriverà a
maggio dell’anno successivo (è questa al momento la strada più probabile).

Brusca e inattesa frenata per la produzione industriale
A luglio 2018 l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce
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 congiunturali 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 contenuta diminuisce
l’energia (-0,8%).
Corretto per gli effetti di calendario, a luglio 2018 l’indice è diminuito in termini
tendenziali dell’1,3%: si tratta della prima diminuzione tendenziale da giugno
2016. Nella media dei primi sette mesi la produzione è cresciuta del 2,0% su
base annua.
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Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a luglio 2018 una lieve
crescita tendenziale solamente 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 rosso quasi tutti i comparti
I settori di attività economica che registrano la maggiore crescita tendenziale 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 metallurgia e prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) (-2,8%) e nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (-2,8%).
Tiene solo il dato annuale delle costruzioni
A luglio 2018 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisce dello 0,6% rispetto al mese precedente, dopo l’aumento congiunturale rilevato a giugno (+1,7%).
Nella media del trimestre maggio-luglio, per l’indice destagionalizzato della
produzione nelle costruzioni si osserva una crescita dell’1,7% rispetto al trimestre precedente.
Su base annua, a luglio 2018 sia l’indice della produzione nelle costruzioni
corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21
di luglio 2017), sia l’indice grezzo registrano un aumento, rispettivamente del
2,6% e del 6,2%.
Nel confronto con i primi sette mesi del 2017, l’indice della produzione nelle
costruzioni mostra una crescita tendenziale dell’1,3%.
Gelata sul mercato dell’auto
A settembre il mercato italiano dell’auto totalizza 124.976 immatricolazioni,
in calo del 25,4% rispetto allo stesso mese del 2017. I volumi immatricolati nei
primi nove mesi del 2018 ammontano, così, a 1.491.261 unità, il 2,8% in meno
rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2017.
Questa frenata è facilmente spiegabile se si considera che dal 1° settembre, sono entrate in vigore alcune nuove normative sulle emissioni, che impediranno di immatricolare vetture Euro 6B. La crescita delle immatricolazioni
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a luglio e ad agosto al di sopra della media ha portato ad un effetto di
compensazione nel mese successivo. Per interpretare correttamente questa
discontinuità del mercato, è opportuno confrontare l’andamento del terzo
trimestre 2018 con lo stesso periodo del 2017, da cui emerge una contrazione
decisamente più contenuta e pari al -6,9%. La situazione è destinata comunque a normalizzarsi nel quarto trimestre del 2018 con lo smaltimento degli
stock di auto Euro 6B.
Commercio in leggera crescita
Ad agosto 2018 le vendite al dettaglio aumentano, rispetto al mese precedente, dello 0,7% sia in valore sia in volume. La variazione positiva riguarda
sia i beni alimentari (+0,3% in valore e in volume), sia i beni non alimentari
(+0,9% in valore e +1,0% in volume).
Nel trimestre giugno-agosto 2018, rispetto al trimestre precedente, le vendite
al dettaglio sono aumentate in valore dello 0,5% e in volume dello 0,3%. Le
vendite di beni alimentari sono in crescita in valore (+0,4%) e in leggera flessione in volume (-0,2%); quelle di beni non alimentari sono in aumento dello
0,7% in valore e dello 0,6% in volume.
In aumento le vendite di elettrodomestici
Su base annua, le vendite al dettaglio aumentano del 2,2% in valore e
dell’1,4% in volume. Le vendite di beni alimentari registrano una variazione positiva dell’1,9% in valore e un lieve calo in volume dello 0,1%, mentre quelle dei
beni non alimentari sono in aumento sia in valore (+2,4%) sia in volume (+2,7%).
Per quanto riguarda le vendite di beni non alimentari, si registrano variazioni
tendenziali positive per tutti i gruppi di prodotti, ad eccezione di cartoleria,
libri, giornali e riviste (-0,8%). Gli incrementi maggiori riguardano elettrodomestici, radio, tv e registratori (+5,0%) e altri prodotti (+4,5%). Sempre a livello
tendenziale, il valore delle vendite al dettaglio registra un aumento sia per la
grande distribuzione (+2,4%) sia per le imprese operanti su piccole superfici
(+1,3%). Il commercio elettronico registra una crescita dell’8,6%.
Finanziamenti alle imprese in calo del 4,7% rispetto a un anno fa
A luglio 2018 i finanziamenti alle imprese sono aumentati dello 0,3% rispetto al
mese di giugno e diminuiti del 5,3% rispetto a luglio 2017. Le sofferenze sono
diminuite del 3,3% su base mensile e del 28,5% su base annuale.
Migliora la fiducia dei consumatori, ma cala nelle imprese
A settembre 2018 si registra un miglioramento di tutte le componenti dell’indice del clima di fiducia dei consumatori: il clima economico e quello futuro,
dopo il calo registrato lo scorso mese, aumentano, così come il clima corrente e la componente personale (che sale per il terzo mese consecutivo).
Ulteriore, seppur lieve, peggioramento dell’indice composito del clima di
fiducia delle imprese, che diminuisce nelle costruzioni mentre registra una
dinamica positiva nel settore manifatturiero e in quello dei servizi; nel commercio al dettaglio l’indice rimane sostanzialmente stabile.
Bene manifatturiero e servizi, stabile il commercio
Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia, nel comparto
manifatturiero migliorano i giudizi sugli ordini in presenza di attese sulla pro17
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duzione stabili rispetto al mese scorso; il saldo delle scorte di magazzino è in
aumento. Nel settore delle costruzioni, si registra un deterioramento sia dei
giudizi sugli ordini sia delle aspettative sull’occupazione.
Per quanto riguarda il settore dei servizi, l’aumento dell’indice di fiducia è dovuto essenzialmente ad un deciso miglioramento dei giudizi sull’andamento
degli affari mentre i giudizi e le attese sugli ordini sono in peggioramento. Nel
commercio al dettaglio si evidenzia una dinamica positiva delle attese sulle
vendite future mentre i relativi giudizi peggiorano rispetto al mese scorso; le
scorte di magazzino sono giudicate in lieve accumulo.
Ristagna il manifatturiero
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, a settembre si è ulteriormente indebolito sino
a raggiungere 50,0, rispetto al 50,1 di agosto. Si tratta del valore più basso
degli ultimi due anni, proprio sulla 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.
PMI Index, Italian Manufacturing
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Fonte: Markit Economics.

Aumenta l’occupazione, prima delle nuove regole del Decreto Dignità
Dopo il calo dei due mesi precedenti, gli occupati ad agosto 2018 tornano
a crescere (+0,3% su base mensile, pari a +69.000). Il tasso di occupazione
raggiunge il 59,0%.
L’aumento congiunturale dell’occupazione riguarda donne e uomini e si distribuisce tra le persone maggiori di 25 anni. Nell’ultimo mese si stima una crescita dei dipendenti: i permanenti recuperano parzialmente il calo dei due
mesi precedenti (+50.000), quelli a termine continuano a crescere (+45.000),
mentre calano gli indipendenti (-26.000).
Per il secondo mese consecutivo, la stima delle persone in cerca di occupazione è in forte diminuzione (-4,5%, pari a -119.000). Il calo della disoccupazione si distribuisce su entrambe le componenti di genere e tutte le classi
di età. Il tasso di disoccupazione scende al 9,7% (-0,4 punti percentuali su
base mensile), mentre aumenta lievemente quello giovanile che si attesta
al 31,0% (+0,2 punti). Aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,3%, pari a
+46.000), soprattutto uomini e di tutte le classi di età ad eccezione dei 3549enni. Il tasso di inattività sale al 34,5% (+0,1 punti percentuali).
18

Insight
MATERIE PRIME
NICKEL

CRUDE OIL AVERAGE

ALLUMINIO

MINERALE DI FERRO

set/ago 2018

set/ago 2018

set/ago 2018

set/ago 2018

-6,7%

+7,8%

-1,2%

-1,5%

$/Mt

$/Bbl

$/Mt

$/Dmtu

RAME

GOMMA NATURALE TSR20

CACAO

ZUCCHERO

set/ago 2018

set/ago 2018

set/ago 2018

set/ago 2018

0,0%

-0,4%

+1,1%

+2,5%

$/Mt

$/Mt

$/Kg

$/Kg

Dopo un primo semestre di rincari, soprattutto per le commodity del settore manifatturiero, in questa seconda parte dell’anno le quotazioni hanno iniziato a scendere. I timori legati all’impatto potenziale dei dazi sul
ciclo economico mondiale hanno alimentato un brusco ripiegamento
delle quotazioni, in particolare dei metalli, che non trova giustificazione
nella congiuntura economica degli ultimi mesi, in particolare quella del
gigante asiatico. Basti pensare che le importazioni cinesi di rame (considerato un benchmark dell’attività manifatturiera) sono cresciute del 15%
nei primi 8 mesi del 2018, nonostante l’escalation della guerra commerciale tra USA e Cina. Dopo la prima ondata di dazi (su circa 50 miliardi di
dollari di merci importate), a metà settembre la Casa Bianca ha annunciato un’ulteriore giro di vite, imponendo barriere commerciali su ulteriori
200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina. Pechino ha risposto con
limitazioni alle merci per un controvalore di 60 miliardi di dollari.
The Economist commodity - price Index
variazione
variazione
congiunturale tendenziale

Dollar Index

variazione
variazione
congiunturale tendenziale

Sterling Index

All Items

1,4%

-3,9%

All Items

Food

1,4%

-4,1%

Euro Index

Industrials
All
Non food agriculturals
Metals

All Items
1,4%

-3,8%

Gold

-6,2%

-2,8%

$ per oz

4,6%

-4,2%

West Texas Intermediate
$ per barrel

0,2%

-2,0%

1,4%

-2,3%

1,2%

-5,3%

7,7%

49,2%

Fonte: The Economist, 25 set - 2 ott 2018.

In calo soprattutto i metalli, vola il petrolio
A livello di singole materie prime, i maggiori apprezzamenti hanno interessato, tra le altre, petrolio (+7,8% il prezzo medio), zucchero (+2,5%), cacao
(+1,1%). Stabili le quotazioni di oro, piombo, rame, platino e cellulosa. I deprezzamenti più consistenti hanno toccato grano (-10,2%), mais (-10,0%), nickel (-6,7%), argento (-4,8%) olio di palma kernel (-3,5%), zinco (-3,1%), minerale di ferro (-1,5%), stagno (-1,4%) e alluminio (-1,2%).
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Acciai ancora in aumento
Continua in settembre l’andamento rialzista degli acciai, dovuto in massima
parte alla consistente diminuzione delle esportazioni cinesi. La chiusura degli
impianti cinesi meno efficienti e l’incremento della domanda di acciaio in
quasi tutti i principali paesi consumatori, hanno consentito al lato dell’offerta
di mantenere la produzione su livelli elevati a beneficio del grado di utilizzo
degli impianti. La riduzione degli investimenti cinesi in asset fissi, prevista per
i prossimi mesi, si tradurrà verosimilmente in una frenata complessiva della
domanda di metalli, tra cui l’acciaio.
I non ferrosi risentono delle tensioni tra USA e Cina
Il raffreddamento della domanda cinese in atto da alcuni mesi e la guerra commerciale con gli Stati Uniti hanno innescato un trend ribassista che
tocca molti metalli non ferrosi, soprattutto alluminio, zinco, stagno e nichel.
Il rame, che a causa della trasversalità dei suoi utilizzi viene considerato un
termometro dell’economia mondiale, viene scambiato oggi ad un prezzo
del 15% inferiore rispetto a due mesi fa.
Tensioni e incognite agitano i mercati petroliferi
I prezzi petroliferi continuano ad aumentare ormai da due anni, nonostante
le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e i crescenti segnali di debolezza
che emergono dalla lettura dei PMI e degli altri indicatori congiunturali cinesi. Nel mese di settembre il Brent ha registrato un +6,8% rispetto ad agosto.
Dal lato dell’offerta, nel corso degli ultimi mesi l’aumento di produzione del
nord America (USA, Canada e Messico) non è stato abbastanza intenso da
compensare le politiche restrittive messe in atto da Russia e paesi OPEC a
partire dagli ultimi mesi del 2016 e più volte prorogate negli anni successivi.
Per il prossimo futuro tutti gli occhi sono puntati sulla tensione tra USA e Iran.
Il 4 novembre entrerà in vigore la seconda e più aspra parte delle sanzioni
americane contro la Repubblica Islamica: se al momento la Casa Bianca
ha impedito all’Iran l’uso dei dollari, adesso l’intento è azzerare il suo export
di greggio.
Aumenti contenuti per i raffinati
I prodotti raffinati per il momento non seguono un andamento proporzionale rispetto agli apprezzamenti petroliferi. L’unico prodotto ad aver registrato una variazione di entità analoga è la nafta, sostenuta dai buoni livelli
di attività nell’industria chimica UE. Meno marcati i rincari messi in luce da
oli combustibili ad alto e basso tenore di zolfo. Decisamente meno intensi
gli aumenti di gasolio e kerosene, la cui performance è stata penalizzata
dall’elevato flusso di materia prima proveniente, in particolare, da Stati Uniti
e mercati asiatici.
Rincarano i principali polimeri
Stabile o moderatamente rialzista l’andamento dei polimeri, che rispecchia
la dinamica dei costi dei principali input chimici alla base del processo di
produzione. Il rincaro della nafta ha alimentato una spirale inflazionistica sui
listini di quasi tutti gli input. Per contro, la relativa stabilità dell’etilene ha consentito ai prezzi del polietilene di mantenere un profilo piatto.
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I prezzi delle materie prime, trend 2010-2018 (valori nominali, US $, 2010=100)
Energy
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Agricolture

Metals
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Fonte: elaborazione dati World Bank.

Variaz. % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente
(set/ago 2018) (prezzi correnti, valori in $)
Metalli Preziosi
Metalli
Fertilizzanti
Legno
Cereali
Alimentari
Bevande
Agricoli
Energia
-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Fonte: World Bank.

Gomma: aumentano i consumi ma non la produzione
L’ANRPC (Association of natural rubber producing countries) registra un incremento dei consumi globali di gomma naturale superiore al 5% nei primi
7 mesi del 2018. L’incremento della domanda, tuttavia, non è stato accompagnato da un analogo aumento della produzione, a causa di condizioni
climatiche avverse in Malesia, India e Sri-Lanka e della riduzione dei flussi provenienti dai paesi dell’ITRC (International tripartite rubber council), il cartello
dei principali produttori. Il deficit di produzione stimato dall’ANRPC per questa prima parte d’anno si aggira intorno alle 800.000 tonnellate. Per quanto
riguarda la gomma sintetica, si registrano aumenti per stirene e riduzioni per
butadiene.
La siccità condiziona i corsi del grano, i dazi quelli della soia
Secondo le più recenti proiezioni dell’USDA (United States department of
agriculture), nella stagione in corso la produzione mondiale di grano si ridurrà drasticamente a causa delle avverse condizioni climatiche, dovute
principalmente alla siccità. Ciò potrebbe innescare un aumento importante
di importazioni dalla Cina e un conseguente aumento delle quotazioni nei
prossimi mesi.
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I corsi della soia al momento sono influenzati dalla guerra commerciale in
atto tra USA e Cina, con quest’ultima che ha deciso di imporre dazi addizionali del 25% sulle importazioni statunitensi, causando a catena un eccesso di
offerta e pressioni al ribasso sui prezzi.
Eterogene e contrapposte le dinamiche dei coloniali, con zucchero e cacao in leggero apprezzamento e caffè in calo.

Per ulteriori approfondimenti sui prezzi
dei metalli ricordiamo che è a vostra
disposizione la Newsletter settimanale Metal Week. Per i prezzi di prodotti
specifici è inoltre possibile contattare
direttamente l’Ufficio Studi Economici.
Contatti: studi.economici@ui.torino.it

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

III trim 2018

IV trim 2018

I trim 2019

II trim 2019

PETROLIO

+4,5

-3,8

+3,7

+3,6

CARBONE

+10,4

-8,6

-1,3

-1,6

GAS NATURALE

+7,3

+6,0

+3,6

+3,7

OLIO COMBUSTIBILE

+8,2

-5,2

+3,1

+3,6

VIRGIN NAFTA

+4,8

-2,2

+4,2

+2,4

ENERGIA ELETTRICA

+6,5

+3,3

+3,0

+0,7

MINERALI DI FERRO

+4,4

-2,5

+1,0

-1,4

ROTTAMI DI FERRO

-3,9

-1,0

+0,1

-0,7

ACCIAI PIANI

+3,0

+3,5

-1,3

-2,5

ACCIAI LUNGHI

+5,4

+0,9

-1,4

-1,9

RAME

-4,8

-3,4

+6,4

+5,1

ALLUMINIO

-3,8

-1,8

+0,1

-1,0

PIOMBO

-4,2

-8,3

+3,6

+1,0

-10,7

-1,9

+1,3

+1,2

STAGNO

ZINCO

-2,8

-2,3

+3,3

+3,0

NICKEL

-2,4

-8,7

+3,0

-0,3

PREZIOSI

-3,8

+5,1

+4,5

-0,2

CEREALI USA

+0,5

-3,2

+3,8

+3,7

CEREALI

+2,2

-2,9

+2,2

+5,1

COLONIALI

-4,8

+6,5

+3,6

+1,9

GOMMA

-1,3

+3,6

+12,0

+5,6

LEGNAME TROPICALE

+3,4

-0,7

+2,6

+1,9

LEGNAME CONIFERE

+8,4

-5,3

-2,8

-2,8

PASTA PER CARTA

+7,7

-8,4

-3,0

-0,3

LANA

+9,0

-1,2

+0,4

-0,2

COTONE

+2,6

-0,9

+2,2

+2,1

PELLI

-3,7

+2,9

+8,9

+4,6

ORGANICI DI BASE

+8,1

+0,8

+4,0

+3,3

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI

+3,7

-0,9

+1,3

+1,3

MATERIE PLASTICHE
ELASTOMERI
FIBRE CHIMICHE
SOIA

+1,3

-2,1

+3,9

+5,1

+13,0

-2,5

+2,2

+2,0

-1,9

+5,2

+0,4

+0,5

-10,0

+1,8

+3,0

+2,4

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

Prezzo in $
ago 2018

2051,51
127,68
3,97
117,34
98,48
2,17
902,50
2,76
1,78
6051,05
2,08
71,08
73,13
72,13
67,99
409,00
1442,00
1201,71
1643,04
67,15
2053,53
10,88
404,11
268,10
162,37
2,25
80,86
2,96
13411,35
0,84
904,34
533,93
87,50
804,91
491,76
215,50
393,00
405,00
393,50
401,56
1,47
1,34
617,00
701,80
14,99
392,35
653,98
406,52
0,38
0,56
0,24
2,77
3,34
2,59
2,40
19228,77
4915,98
358,00
260,00
236,63
217,44
875,00
2512,00

Prezzo in $
set 2018

2026,46
119,42
3,92
114,16
102,14
2,19
907,27
2,67
1,69
6050,76
1,99
75,36
78,86
77,02
70,21
421,63
1502,50
1198,39
1646,64
68,44
2022,91
10,88
408,07
265,85
154,80
2,03
81,99
2,99
12510,35
0,80
872,80
523,62
87,50
804,79
487,63
215,50
390,00
402,00
395,35
384,65
1,44
1,33
625,49
711,44
14,27
377,65
650,99
382,98
0,38
0,56
0,25
2,70
3,34
2,35
2,41
18967,13
4919,95
376,00
267,50
212,38
202,05
875,00
2434,68

var. %
-1,2%
-6,5%
-1,2%
-2,7%
3,7%
1,1%
0,5%
-3,2%
-5,0%
0,0%
-4,4%
6,0%
7,8%
6,8%
3,3%
3,1%
4,2%
-0,3%
0,2%
1,9%
-1,5%
0,0%
1,0%
-0,8%
-4,7%
-10,0%
1,4%
1,0%
-6,7%
-5,1%
-3,5%
-1,9%
0,0%
0,0%
-0,8%
0,0%
-0,8%
-0,7%
0,5%
-4,2%
-2,2%
-0,4%
1,4%
1,4%
-4,8%
-3,7%
-0,5%
-5,8%
1,0%
-0,8%
2,5%
-2,6%
0,0%
-9,1%
0,7%
-1,4%
0,1%
5,0%
2,9%
-10,2%
-7,1%
0,0%
-3,1%

Insight
VALUTE
EURO

=

È

DOLLARO

È
YEN

STERLINA

È

Mentre l’euro rimane stabile, gli Stati Uniti continuano ad influenzare i
mercati valutari: la loro economia trascina il dollaro, la loro politica rafforza lo yen e le loro strategie monetarie affliggono Russia e Turchia.

Euro

Dollaro

Euro stabile
L’euro nell’ultimo mese è stato relativamente stabile. Sarà il rialzo dei tassi di
interesse, secondo gli analisti, a permettere alla moneta unica di guadagnare terreno in maniera sostenuta. Tuttavia è ormai chiaro che l’iniziale ritocco all’insù del costo del denaro non si concretizzerà prima dell’estate 2019.
Anche se è ancora troppo presto affinché il mercato valutario sconti la fine
dei tassi negativi, elemento fondamentale per garantire una maggiore forza
dell’euro, le condizioni monetarie sono comunque diventate meno negative
nei confronti della divisa. Infatti si ritiene che l’Italia, e le sue vicende politiche
ed economiche, avranno un impatto meno dirompente del previsto sulla
moneta unica.
L’euro a settembre ha perso mensilmente lo 0,4% nei confronti delle valute
dei suoi principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione negativa pari all’-0,5% rispetto al dato di settembre 2017.
L’economia americana traina il dollaro
L’ottimismo sulle prospettive dell’economia americana ha spinto ulteriormente il dollaro negli ultimi giorni. A trascinare la valuta sono state prima le
stime ADP oltre le attese e l’ISM non manifatturiero ai massimi storici, poi le
parole di Jerome Powell che ha detto che l’economia è straordinariamente
positiva e continuerà a crescere ancora per parecchio tempo. Il biglietto
Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000

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

ARGENTINE PESO

118,1%

AUSTRALIAN DOLLAR

1,62

2,7%

8,3%

BRAZILIAN REAL

4,80

5,9%

28,7%

CANADIAN DOLLAR

1,52

1,0%

3,9%

INDIAN RUPEE

7,99

1,1%

2,1%

17338,45

3,1%

9,4%

84,21

4,7%

9,6%

MEXICAN PESO

130,54

1,8%

-1,0%

RUSSIAN ROUBLE

22,19

1,9%

4,5%

4,83

2,1%

-3,8%

SWISS FRANC

78,88

2,9%

14,8%

TURKISH LIRA

7,38

7,8%

78,5%

UK POUND STERLING

1,17

1,0%

-2,1%

17,23

5,8%

9,9%

INDONESIAN RUPIAH

0,89

-0,5%

-0,2%

CHINESE YUAN

1,13

-1,1%

-1,6%

MALAYSIAN RINGGIT

US DOLLAR

-

Variazione
ultimi 12 mesi

30,2%

SOUTH AFRICAN RAND

=

Variazione dal
mese precedente

44,79

JAPANESE YEN

+

Media del
cambio mensile
agosto

Fonte: elaborazione dati BCE, settembre 2018.

verde ha così guadagnato lo 0,8% contro l’euro, con cross sceso sotto 1,15.
Massimi a 11 mesi contro lo yen a 114,55, ovvero il livello più alto dall’inizio di
novembre 2017.

Yen
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Yen influenzato delle tensioni USA-Cina
La guerra dei dazi USA-Cina sta avvantaggiando enormemente il Giappone
su due fronti: da un lato la forza del dollaro fa diventare lo yen più competitivo, dall’altro l’industria automobilistica nipponica può vendere agli USA
senza tariffe aggiuntive. Per la prima volta dal 2014 le operazioni straordinarie
estere del Giappone, che lo scorso 26 settembre hanno toccato 1.460 miliardi di dollari, hanno superato la Cina, colpita da restrizioni regolamentari nelle
acquisizioni oltre confine, vincoli di finanziamento, yuan debole e dalla guerra in corso con gli USA sui dazi. Questo trend avviene mentre, o nonostante,
vi sia un buon sostegno della valuta da parte dell’inflazione giapponese. La
maggior parte di questa spinta rialzista proviene dall’aumento dei prezzi dei
prodotti alimentari freschi. Anche se l’inflazione è solo a metà dell’obiettivo
della Banca del Giappone, è opinione comune che questa tendenza sarà
destinata a continuare nei prossimi mesi.

Insight

Sterlina

Rublo

Lira turca
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Sterlina sotto l’insegna della volatilità
Nel corso delle ultime settimane la sterlina inglese ha viaggiato all’insegna
dell’incertezza ed è probabile che la valuta continuerà a scambiare nel breve termine sotto l’insegna della volatilità. Il tutto è dovuto principalmente
a causa di una Brexit via via più complessa. Negli scorsi giorni le parole di
Theresa May hanno fornito supporto al pound, ma lo spettro di un nuovo referendum, sul quale è tornato il leader laburista Corbyn, ha di nuovo acceso
i dubbi del mercato. Una situazione alla quale non ha certamente giovato la
presentazione di un piano Brexit alternativo a quello del primo ministro, che
ha sottolineato in pieno le divisioni interne al suo stesso partito conservatore.
Con l’avvicinarsi della data di scadenza per il raggiungimento di un accordo tra Regno Unito e Unione Europea, ogni singola dichiarazione ed evento
(per quanto minimo) sta avendo pesanti ripercussioni sulla valuta. L’elevato
grado di volatilità sta rendendo la sterlina anche oggetto di manovre speculative che, nel ricercare il profitto dalla sua variabilità, esacerbano il mood
di profonda incertezza. Fare previsioni è dunque sempre più difficile: i pareri
degli analisti sul futuro della divisa inglese si stanno facendo sempre più vari
e variegati. Ogni analisi va quindi presa con la giusta cautela.
La Banca centrale interviene sul cambio
Il 2 ottobre la Banca centrale della Russia ha abbassato i tassi ufficiali del dollaro e dell’euro. Il tasso di cambio del dollaro è stato ridotto di 1,6 copechi,
fino a 65,57 rubli. L’euro è calato di 24,17 copechi, fino a 75,98 rubli. Al rafforzamento del rublo hanno contribuito i prezzi del petrolio, nonché la forte
domanda di rubli da parte delle società russe.
A metà settembre la banca centrale aveva aumentato il tasso di riferimento
di un quarto di punto, portandolo al 7,5%, anche per contrastare l’indebolimento del rublo.
Il crollo della lira turca incide sull’economia del Paese
La lira turca ha nuovamente perso terreno dopo che l’istituto di statistica
Turkstat ha pubblicato il dato sull’inflazione in Turchia a settembre, esploso
al 24,52% dal 17,9% del mese precedente. Rispetto alle previsioni, il collasso
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della lira sta avendo ripercussioni ben più marcate sui consumatori. Ciò significa che il livello dei tassi di riferimento, che pure in valore assoluto appare
alto, è negativo in termini reali. Per questa ragione i mercati si aspettano che
il governatore Murat Cetinkaya vari a breve una ulteriore stretta a sostegno
del cambio. Ciò nonostante il rischio principale per Ankara consiste nel ritorno della speculazione contro la lira turca. Se gli investitori si convincono
che i tassi siano ancora bassi, il sell-off potrebbe essere riesumato, anche se
nell’ultimo mese il cambio si è rafforzato del 10% grazie alle attese positive
per le mosse della Banca centrale. A sostenere la valuta emergente è anche
l’allentamento della tensione tra Turchia e USA sul caso di Andrew Brunson,
il pastore evangelico detenuto dalle autorità di Ankara con l’accusa di terrorismo. Il problema però resta l’adeguatezza della politica monetaria turca.
Solo un apprezzamento del cambio riuscirebbe probabilmente a invertire
la tendenza dell’inflazione, ma allo scopo servirà che il grado di fiducia sui
mercati non diminuisca. I rendimenti a 10 anni sui bond sono crollati di 220
punti base nell’ultimo mese, mentre la Borsa di Istanbul ha guadagnato più
del 4%, riducendo le perdite da inizio anno a poco più del 15%. Poco per
capire se la crisi abbia raggiunto l’apice, essendo in vista un forte rallentamento dell’economia nazionale. Molto dipenderà dalla capacità della
Banca centrale di superare i veti del presidente Erdogan sui tassi, da tempo
autoproclamatosi nemico degli interessi e in lotta contro il governatore per
evitare una stretta dagli effetti recessivi per l’economia. E dopo il maxi-rialzo
del mese scorso, difficile per l’istituto segnalare nuove strette, pur necessarie
per evitare che l’inflazione ristagni ai massimi dal 2003.
Previsioni di medio periodo
Euro/Yen (valori trimestrali)
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Fonte: elaborazioni su dati Prometeia.
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CREDITO
Credito alle
imprese

Sofferenze

Sofferenze/Crediti

Rendimento Titoli
di Stato

SPREAD BTP BUND

lug/giu 2018

lug/giu 2018

luglio 2018

Asta settembre 2018

Punti base

+0,3%

-3,3%

12,6%

È

285

Mentre in Europa si comincia a pensare al dopo QE, in Italia il rialzo dei
tassi sta mettendo sotto pressione le banche nostrane. Si arresta, almeno
a luglio, il calo dei prestiti alle imprese

Invariata la posizione della BCE sui mercati monetari
Durante la riunione del 13 settembre la Banca centrale europea ha deciso di
mantenere invariate le sue attuali politiche monetarie. Il governatore Mario
Draghi ha tuttavia ricordato che al momento è ancora prematuro parlare
della possibilità di incrementare i tassi di interesse. Gli operatori finanziari si
aspettano che durante la riunione del 25 ottobre la linea venga riconfermata, senza subire grandi cambiamenti.
I due scenari per il dopo QE europeo
La BCE ha attualmente un bilancio di 4.600 miliardi di euro e 1.900 miliardi
di euro di liquidità in eccesso dopo il Quantitative easing (QE) iniziato nel
marzo 2015. La BCE inizierà presto a normalizzare il proprio bilancio, probabilmente nel 2021/22, e terminerà tra il 2023 e il 2026. Quali sono quindi le
implicazioni per il mercato obbligazionario della zona euro nei prossimi anni?
Due i possibili scenari. Nel primo, ci sarà una graduale normalizzazione dello
stock di obbligazioni che la BCE avrà acquistato tra il 2022 e il 2026, in un
contesto di crescita e inflazione positiva. Nel secondo, la normalizzazione
avverrà in modo più aggressivo tra il 2021 e il 2023. Il primo scenario avrà
l’impatto maggiore per gli asset sicuri e con duration lunga, come i titoli di
stato tedeschi. Nel secondo scenario, tali asset saranno sottoposti a pressioni ancora maggiori e l’equilibrio tra l’esposizione alla crescita (rischio di
credito) e l’esposizione a lungo termine (rischio di tasso di interesse) diverrà
ancora più pronunciato.
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Nuovi stress test in arrivo per le banche europee
La BCE nel 2019 lancerà un nuovo stress test, chiamato LIST, sulla liquidità delle banche. Lo ha annunciato Daniele Nouy, presidente del supervisory board
dell’istituto centrale, parlando a Vienna alla nona FMA supervisory conference. L’obiettivo è quello di garantire che le banche siano pronte a gestire
qualsiasi potenziale crisi di liquidità, perché il capitale e la liquidità sono importanti ma non sufficienti e le banche devono anche essere redditizie.
Lo spread mette sotto pressione le banche italiane
Il balzo nei rendimenti dei titoli di stato italiani ha aumentato la pressione sulle banche, facendo crescere il rischio di una mancanza di capitale mentre
sono all’orizzonte scadenze impegnative per il funding. I titoli di stato rappresentano il 10% degli asset delle banche italiane. Dopo l’esplosione dello
spread, gli analisti iniziano a elaborare scenari che vedono il differenziale a
quota 400. Uno spread a questo livello costringerebbe alcuni istituti a richiedere nuova liquidità agli investitori. Tra le banche più colpite nel secondo trimestre si evidenziano Carige e Banco BPM, che ha perso prezioso capitale di
cui avrebbe bisogno per liberarsi degli NPL. L’erosione del capitale complica
anche la ristrutturazione di Montepaschi.
Si rafforza il mercato creditizio europeo
Procede la ripresa dell’espansione dei prestiti al settore privato che si osserva dagli inizi del 2014. A luglio il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti
alle società non finanziarie si è collocato al 4,1%, mentre quello dei prestiti
alle famiglie si è situato al 3,0%, in entrambi i casi senza alcuna variazione
rispetto a giugno. La trasmissione delle misure di politica monetaria poste in
atto da giugno 2014 continua a sostenere in maniera significativa le condizioni di prestito per famiglie e imprese, l’accesso al finanziamento (in particolare per le piccole e medie imprese) e i flussi di credito nell’intera Area
euro. In sintesi, la verifica incrociata degli esiti dell’analisi economica con
le indicazioni derivanti dall’analisi monetaria ha confermato che un ampio
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grado di accomodamento monetario è ancora necessario affinché l’inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2%
nel medio termine.
Tregua per i prestiti alle imprese italiani
Nel nostro Paese, a luglio, i finanziamenti alle imprese hanno arrestato il loro
trend calante, aumentando dello 0,3% rispetto al mese di giugno. Nel complesso la situazione rimane difficile: nei confronti del dato di giugno 2017 si
osserva una flessione del 5,3%. Le sofferenze continuano a diminuire, con una
variazione mensile negativa del 3,3%; la riduzione annuale rimane consistente: nell’ultima rilevazione è pari al 28,5%. Nonostante la sostanziale stazionarietà dei prestiti, l’andamento delle sofferenze riesce a indebolire il rapporto
sofferenze/ prestiti, che si attesta a quota 12,6. Rimane fermo anche l’indicatore dei prestiti alle famiglie, che su base mensile guadagna soltanto lo 0,1%,
mentre su base annuale la variazione è leggermente più marcata (+0,4%).
Il costo dei fondi erogati a luglio è aumentato di qualche decimo di punto
percentuale in tutte le classi dimensionali.
A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di settembre sono diminuiti, con una remunerazione dell’1,32%, ossia 5 punti base in
meno rispetto al mese scorso. Nei primi giorni di ottobre si sta tuttavia notan-

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia
17,5%
16,5%
15,5%
14,5%
13,5%
12,5%
11,5%
10,5%
9,5%
8,5%
7,5%

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.

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

Prestiti fino a
1 milione
di €

Prestiti oltre
1 milione
di €

Prestiti totali

Prestiti fino a
1 milione
di €

Prestiti oltre
1 milione
di €

2016

1,54%

2,27%

1,12%

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%

2018/06

1,48%

1,93%

1,12%

2017/12

1,50%

2,00%

1,16%

2018/07

1,49%

1,95%

1,13%

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, agosto 2018.
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do che a livello nazionale c’è un aumento generalizzato dei titoli di stato,
con solo Italia e Grecia in controtendenza. Lo spread tra il BTP italiano ed il
bund tedesco è cresciuto fino a raggiungere quota 285 punti.
Rendimenti in netto calo per i BTP e CCTEU
Il 27 settembre il ministero del tesoro ha emesso la terza tranche del BTP a 5
anni con scadenza 01/10/2023 per 2 miliardi a fronte di una richiesta pari a
2,834 miliardi. Il rendimento è sceso di 40 centesimi attestandosi al 2,03%. Collocata anche la quinta tranche del BTP a 10 anni con scadenza 01/12/2028:
a fronte di richieste per 2,871 miliardi l’importo emesso è stato pari a 2 miliardi
mentre il rendimento, in calo di 35 centesimi sull’asta del mese scorso, si è
attestato al 2,90%. Infine, la undicesima tranche del CCTEU con scadenza
15/09/2025, assegnata per 1,25 miliardi a fronte di una domanda totale pari
a 2,083 miliardi, ha spuntato un rendimento lordo dell’1,77%, (-53 centesimi
sull’asta precedente). Nonostante il calo dei rendimenti sia un’ottima notizia,
il dato del tasso di copertura evidenzia però le incertezze che il mercato sta
mostrato per i titoli di stato italiani. Infatti se il bid to cover del BTP decennale
è aumentato a 1,44 da precedente 1,37, nel caso del BTP a 5 anni la domanda è stata superiore all’offerta dell’1,42, decisamente al di sotto del 2,12
dell’ultimo collocamento.
Area euro: rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Fonte: Elaborazione su dati BCE.

Rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)
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Fonte: Elaborazione dati Bloomberg, ottobre 2018.
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INFLAZIONE
ITALIA
agosto 2018

1,6%
AREA EURO
agosto 2018

2,0%

Dopo il balzo estivo (+1,9% in luglio), l’inflazione italiana torna gradualmente a scendere. A pesare sono
soprattutto le diminuzioni nei prezzi dei trasporti e
dell’abbigliamento e calzature, stagionali e ampiamente prevedibili.

Sorprende l’inflazione al 2%
Nell’Area euro l’HICP (harmonized index of consumer prices) di agosto registra una variazione tendenziale del +2,0%, in discesa rispetto al +2,1% di
luglio. Ad agosto 2017 la variazione era pari a +1,7%. Nell’UE-28 l’inflazione
tendenziale è +2,1%, in calo rispetto al +2,2% del mese precedente. Ad agosto 2017 la variazione era pari a +1,5%.
Le variazioni positive più alte si sono registrate in Romania (+4,7%) Bulgaria
(+3,7%) Estonia (+3,5%) ed Ungheria (+3,4%), mentre le più basse in Danimarca (+0,8%), Irlanda e Grecia (entrambe +0,9%).
I saldi fanno calare i prezzi di abbigliamento e calzature
In Italia, l’analogo indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,2% rispetto a luglio e aumenta dell’1,6% rispetto a luglio 2017 (in
decelerazione da +1,9% del mese precedente).
Va precisato che quest’anno ad agosto i saldi stagionali di abbigliamento e
calzature incidono in misura più ampia rispetto al mese precedente tenuto
conto che a luglio erano iniziati solamente il 7 mentre nel 2017 erano iniziati il
primo luglio. Questo rende la diminuzione congiunturale dei prezzi della specifica divisione di spesa molto più ampia (-8,8%) di quella di agosto 2017 (-5,0%),
influenzando così l’inversione di tendenza dei prezzi di abbigliamento e calzature (da +3,5% di luglio a -0,6%) e il rallentamento dell’indice generale IPCA.
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(FOI), al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,4% su base mensile e dell’1,5%
rispetto ad agosto 2017.
Accelera l’inflazione tendenziale
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo
dei tabacchi, aumenta dello 0,4% rispetto al mese precedente e dell’1,6%
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su base annua (era +1,5% a luglio). La lieve accelerazione dell’inflazione (la
quarta consecutiva) si deve in prevalenza ai prezzi dei servizi relativi ai trasporti (il cui tendenziale passa da +1,7% di luglio a +2,8%); registrano invece
un rallentamento della crescita i prezzi dei beni energetici (da +7,9% a +7,7%)
e dei beni alimentari non lavorati (da +3,6% a +3,1%).
Aumentano i trasporti nel periodo estivo
L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e
quella al netto dei soli beni energetici accelerano rispetto a luglio, rispettivamente da +0,7% a +0,8% e da +0,9% a +1,1%.
L’aumento congiunturale dell’indice generale dei prezzi al consumo si deve
prevalentemente ai rialzi dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+4,6%), dovuti in larga parte a fattori stagionali.
I beni di largo consumo in crescita
L’inflazione acquisita per il 2018 è +1,4% per l’indice generale e +1,0% per la
componente di fondo. Pur con un lieve allentamento, continuano le tensioni
sui prezzi dei prodotti di largo consumo: nello specifico i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +2,2% di luglio a +2,1%)
e quelli ad alta frequenza d’acquisto (da +2,8% a +2,7%) crescono su base
annua più dell’indice generale.
A settembre lievitano i prezzi dell’energia
Nel mese di settembre 2018, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la
variazione annuale dell’inflazione nell’Area euro sarà pari a +2,1%, in aumento rispetto al +2,0% di agosto 2018.
In Italia, secondo le stime preliminari, nel mese di settembre 2018 l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dell’1,8% su base mensile,
a causa della fine dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e dell’1,6% su
base annua (stabile rispetto al mese precedente).
Inflazione Italia (indice IPCA) val %
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Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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