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In questo numero
Economia mondiale ► Crescita ancora solida ma aumentano i rischi; in Europa preoccupa-

zioni più forti.

Economia italiana ► Rallentano i principali indicatori dell’economia italiana. La commis-
sione europea rivede al ribasso le stime per i prossimi mesi.

Materie prime ► Grande volatilità sui mercati delle commodity dovuta all’incertezza 
del quadro geopolitico mondiale.

Valute ► Euro sotto pressione per le tensioni politiche.

Credito ► In Italia prestiti alle imprese ancora in calo.

Inflazione ► Frenata dei prezzi  a settembre, leggera ripresa dell’inflazione a ot-
tobre.
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Avevamo aperto il numero di ottobre di Insight con la domanda “l’inver-
no sta arrivando?”, esprimendo la crescente e diffusa preoccupazione 
per la tenuta della crescita globale: se non per una inevitabile, imminen-
te recessione. Curiosamente, a metà ottobre al summit del FMI di Bali il 
presidente indonesiano Joko Widodo ha inaugurato i lavori con la stessa 
espressione, ma senza punto interrogativo. 
In effetti, anche se parlare di recessione sarebbe senza dubbio fuori luo-
go, i dati pubblicati nelle ultime settimane non hanno concesso molto 
spazio all’ottimismo, soprattutto da una prospettiva europea. Un’Europa 
in netta decelerazione (come emerge dai dati sulla crescita del terzo tri-
mestre) e con scarse possibilità di rilancio. La debolezza della produzione 
industriale e l’indebolimento del clima di fiducia confermano un quadro 
più debole e fragile di quello di qualche mese fa. Preoccupano anche i 
segnali di una contrazione della domanda di beni di investimento in di-
versi paesi. L’avvio delle guerre tariffarie, anche se gli effetti concreti sono 
ancora incerti, sembra avere già avuto un impatto significativo sulla pro-
pensione a investire delle imprese multinazionali. L’economia più esposta 
a questa caduta della domanda globale di macchinari è la Germania, 
che ha registrato una significativa riduzione degli ordini esteri di beni di 
investimento. Il dato ci interessa molto da vicino. Le nostre imprese, so-
prattutto meccaniche, sono infatti strettamente collegate alle imprese 
tedesche da catene globali di fornitura che spesso ci vedono nella posi-
zione di fornitori specializzati o contoterzisti, con limitato accesso al clien-
te finale e quindi poche opportunità di diversificazione. 
In Europa preoccupano anche altri elementi, oltre a dati congiunturali 
poco brillanti. L’annuncio del ritiro di Angela Merkel e l’indebolimento 
della coalizione SPD-CDU/CSU (scesa al 53% dei voti) aprono nuovi sce-
nari anche a livello continentale. I movimenti populisti e antieuropei in 
Germania sono in netta minoranza; tuttavia il venir meno di un leader for-
te, autorevole e con una visione sovranazionale come la Merkel porterà 
inevitabilmente a una fase di transizione e incertezza. L’atteggiamento 
della Germania verso l’Europa potrebbe cambiare: potrebbe essere in-
debolito, se non compromesso, quell’asse Merkel-Macron, che pur con 
molte esitazioni, incertezze e omissioni, aveva portato avanti un progetto 
di integrazione europea. Tuttavia un esito antieuropeista della succes-
sione di Angela Merkel non è affatto scontato: uno dei candidati alla 
carica di segretario del CDU, Friedrich Merz, è un convinto fautore di una 
maggiore integrazione europea. Il 2019 sarà decisivo per il ciclo politico 
europeo, con le elezioni del Parlamento europeo (maggio), la scelta del 
nuovo capo della Commissione europea, la nomina del nuovo Governa-
tore della BCE e la conclusione dei negoziati sull’uscita della Gran Breta-
gna dall’Unione Europea. 
Un’Europa forte e coesa è quanto mai necessaria per contenere le spin-
te centripete e disgregatrici di paesi come l’Italia, che con una mano-
vra demagogica e populista sembra orientata verso la aperta violazione 
delle regole europee, se non di vera e propria sfida all’Unione Europea. 
Inutile dire quanto questa strada sia pericolosa e miope.  
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A proposito di BCE, non è cambiata la strategia di politica monetaria: 
Draghi ha confermato la graduale uscita dal QE, con tassi di interesse 
stabili per almeno un paio di trimestri. 
D’altra parte, la brusca frenata del terzo trimestre, se confermata o ad-
dirittura aggravata nel quarto, potrebbe indurre la BCE a rivedere la sua 
strategia. 
Sul piano internazionale, va fatta una notazione a proposito dell’evolu-
zione del protezionismo. Nelle ultime settimane l’amministrazione Trump 
non ha fatto passi indietro e sembra sempre più orientata a una guerra 
commerciale contro la Cina. Le sanzioni contro l’Iran sono state inasprite 
e le grandi compagnie petrolifere hanno deciso di non acquistare più 
petrolio dall’Iran per timore di ritorsioni americane, nonostante il diverso 
atteggiamento europeo. Tuttavia, vi sono anche esempi contrari. La te-
muta, generalizzata escalation di tariffe e ritorsioni non si è finora realizza-
ta. Altri paesi si sono mossi in direzione diametralmente opposta sul piano 
politico e diplomatico. Significativo ad esempio è lo storico incontro tra 
il presidente cinese Xi Jinping e il premier giapponese Shinzo Abe, con la 
dichiarata volontà di porre termine a un’era di conflitto e ostilità. 
Insomma l’esito dello scontro tra liberismo e protezionismo è ancora in-
certo. 
Le elezioni di mid-term hanno complessivamente deluso le attese dei De-
mocratici che, pur riconquistando la maggioranza della Camera, non 
hanno ottenuto lo stesso risultato al Senato (dove anzi la maggioranza 
repubblicana è stata rafforzata) e sono stati sconfitti in alcuni stati im-
portanti nelle nomine dei governatori. In sostanza, chi si aspettava una 
espressione forte di dissenso verso la politica di Trump è stato deluso. Il 
nuovo assetto del Congresso renderà tuttavia più complicata l’attuazio-
ne delle decisioni del Presidente, che dovrà necessariamente cercare la 
mediazione. 
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u La crescita globale regge ma aumentano i rischi
u L’Europa decelera ma il peggio deve arrivare
u Quadro politico europeo e mondiale più complesso senza la Merkel

Le previsioni del Fondo monetario: aumentano i rischi
A ottobre il Fondo monetario internazionale ha presentato il consueto ag-
giornamento dello scenario di previsione. Il quadro globale rimane positivo, 
ma aumentano rischi e instabilità. La crescita mondiale è meno equilibrata 
e alcune aree hanno raggiunto il punto più elevato del ciclo espansivo. Se-
condo il FMI, la crescita mondiale dovrebbe mantenersi intorno al 3,7% nel 
2018 e nel 2019, un paio di punti al di sotto delle previsioni di aprile. 

Stati Uniti in salute, Europa in rallentamento, emergenti a macchia di leopardo
A trainare la crescita mondiale sono ancora una volta gli Stati Uniti. Un’eco-
nomia già in ottima salute è stata ulteriormente stimolata dalle misure fiscali 
introdotte da Trump. Il FMI ritiene tuttavia che le tariffe sulle importazioni dalla 
Cina possano danneggiare la crescita e ha ritoccato al ribasso le proiezioni. 
Il FMI prevede una crescita del 2,9% nel 2018 e del 2,5% il prossimo anno. 
Diversa la situazione dell’Europa (Area euro ma anche Gran Bretagna), che 
il FMI prevede in frenata. La crescita dovrebbe scendere al 2,0% quest’anno 
(dal 2,4% del 2017) e all’1,9% nel 2019. 
Quanto ai paesi emergenti, le previsioni sono state riviste al rialzo per i paesi 
produttori di petrolio e di alcune commodity, ma sono state ridimensionate, 
anche in misura sensibile, per paesi importanti come Brasile, Iran, Turchia sul-
la base di fattori specifici, soprattutto di ordine politico (sanzioni, instabilità 
istituzionale, ecc.). Per la Cina il FMI prevede un rallentamento della crescita 
verso la soglia del 6%, anche in conseguenza del montante protezionismo, 
che inevitabilmente danneggerà le esportazioni cinesi verso il suo principale 
mercato. 

Si rafforzano i rischi
Il FMI sottolinea come rispetto ai primi mesi dell’anno i rischi si siano rafforzati. 
È certamente il caso del protezionismo, ma anche del deflusso di capitali 
dai paesi emergenti a maggiore instabilità politica. Anche se le condizioni 
finanziarie rimangono accomodanti nei paesi avanzati, potrebbero rapida-
mente diventare più restrittive in reazione ad un aumento delle tensioni pro-

ECONOMIA MONDIALE

**  Indice della produzione nelle costruzioni* Construction Spending

STATI UNITI EUROLANDIA
Disoccupazione Produzione 

industriale Costruzioni Disoccupazione Produzione 
industriale Costruzioni

+3,7% +5,1% +7,2%* +8,1% +0,9% +2,5%**
ottobre 2018 set 2018/2017 set 2018/2017 settembre 2018 ago 2018/2017 ago 2018/2017
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tezionistiche o dell’incertezza politica. Anche un irrigidimento della politica 
monetaria americana non è da escludersi e potrebbe avere conseguenze 
destabilizzanti su attitudine al rischio e decisioni di investimento, movimenti di 
capitale e cambi. 

Prosegue la crescita americana 
Gli indicatori resi noti nell’ultimo mese confermano l’ottima salute dell’eco-
nomia americana. Nel terzo trimestre la crescita rallenta leggermente rispet-
to ai ritmi record del secondo, ma rimane comunque in assoluto molto ele-
vata. I sondaggi sulle imprese manifatturiere (indicatore PMI) evidenziano 
una robusta crescita dell’attività con qualche tensione su catene di fornitu-
re, lavoro e prezzi, sia pure più attenuate rispetto all’estate. Bene anche la 
produzione industriale, con una crescita tendenziale superiore al 5%. Molto 
positivi sono i dati di ottobre sull’occupazione, dopo la pausa di settembre. Il 
tasso di disoccupazione rimane saldamente al di sotto del 4%. 
Si raffredda il mercato immobiliare, a causa della carenza di offerta più che 
di una domanda debole. Mercato automotive stabile intorno a quota 17 
milioni. 
Il buon andamento della congiuntura ha indotto la Federal reserve a con-
fermare la strategia di progressiva normalizzazione della politica monetaria, 
con una previsione di graduali aumenti dei tassi di riferimento, suscitando tra 
l’altro la reazione del presidente Trump, preoccupato che una stretta ecces-
siva o prematura possa soffocare il momento aureo dell’economia america-
na (e indebolire il suo consenso elettorale). 

Marcata frenata dell’Europa
In Europa il dato sull’andamento del PIL nel terzo trimestre conferma che il 
picco del ciclo espansivo è ormai alle spalle: la crescita decelera in modo 
marcato rispetto a quella registrata nel secondo trimestre. La produzione in-
dustriale torna ad avere un andamento positivo ad agosto ma la crescita 
tendenziale rimane modesta. Frenano le costruzioni anche se la variazione 
tendenziale rimane solida; restano molto ampie le differenze tra le principa-
li economie. Indicazioni preoccupanti vengono dall’indice PMI di ottobre: 
la crescita dell’attività scende al minimo degli ultimi due anni, soprattutto 
a causa della frenata dell’export. Peggiorano gli indici di fiducia, lungo un 
trend negativo in atto da alcuni mesi. Stabile a settembre il tasso di disoccu-
pazione, sceso nei mesi scorsi all’8%.

La situazione in Brasile, Cina e Russia 
In Brasile l’elezione di Bolsonaro è accolta bene dai mercati (e male dalla 
maggior parte dei media e analisti internazionali). La sua strategia economi-
ca resta tuttavia un’incognita: la nomina del liberista Guedes sembra orien-
tare verso le riforme e l’apertura agli scambi, ma l’ammirazione per Trump e 
il passato del neo Presidente vanno in tutt’altra direzione. 
In Russia l’economia e il bilancio pubblico beneficiano dell’elevato prezzo 
del petrolio. Tuttavia i dati registrano una decelerazione della crescita nel 
terzo trimestre, soprattutto a causa di uno sfavorevole andamento del setto-
re agricolo in conseguenza del cattivo raccolto. È aperto il dibattitto sull’ef-
fetto delle sanzioni americane: secondo alcuni sarebbero addirittura positivi. 
Un prossimo round di sanzioni potrebbe arrivare a novembre. 
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In Cina i dati di settembre e ottobre confermano la decelerazione dell’at-
tività produttiva. Tiene bene l’export nonostante le sanzioni, ma gli esperti 
ritengono che a partire da ottobre-novembre gli effetti siano più sensibili. 
Male il mercato dell’auto, con un calo significativo delle vendite. Maserati è 
tra i marchi più colpiti, con pesanti ripercussioni sui conti trimestrali. L’incontro 
tra Xi Jinping e Shinzo Abe potrebbe rappresentare una storica svolta nei 
rapporti, molto tesi, tra i due paesi. 

 
Nel terzo trimestre rimane robusta la crescita americana 
I dati preliminari relativi al terzo trimestre 2018 confermano la tenuta della 
crescita americana, sia pure lievemente al di sotto dei ritmi record del secon-
do trimestre. La crescita annua è stata del 3,5%, contro il 4,2% del trimestre 
precedente. La crescita trimestrale riflette il contributo positivo di gran parte 
delle componenti del PIL: investimenti fissi non residenziali, consumi delle fa-
miglie, spesa pubblica (federale, statale e locale); in flessione investimenti 
residenziali ed export. La decelerazione rispetto al secondo trimestre è spie-
gata dalla inversione di tendenza dell’export e dalla minor crescita degli 
investimenti non residenziali, export e spesa pubblica, le importazioni (il cui 
contributo al PIL è negativo) sono aumentate nel terzo trimestre mentre era-
no calate nel secondo. 

Fonte: The Economist, ottobre 2018.

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

Francia 1,7 1,7 Brasile 1,5 2,4

Germania 1,9 1,9 Cina 6,6 6,2

Italia 1,1 1,1 India 7,4 7,3

Spagna 2,7 2,2 Russia 1,6 1,5

Area Euro 2,1 1,8 Corea 2,8 2,7

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

USA 2,9 2,5 Turchia 3,8 1,5

Giappone 1,1 1,2 Sud Africa 0,7 1,7

Stati Uniti
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Torna ad accelerare la creazione di occupazione 
Dopo il dato più tiepido di settembre (+118.000 posti secondo le stime rivi-
ste), il mese di ottobre fa registrare una nuova accelerazione nella creazio-
ne di nuova occupazione, con 250.000 nuovi posti. L’incremento mensile 
torna ad allinearsi alla media degli ultimi 12 mesi. Il tasso di disoccupazione 
rimane invariato al 3,7%. A ottobre incrementi occupazionali significativi si 
registrano in molti settori, a partire da sanità (+36.000), servizi professiona-
li e tecnici (+35.000), manifattura (+32.000), costruzioni (+30.000), logistica 
(+25.000), turismo e ricettività (+42.000, ma a settembre la creazione di la-
voro era stata nulla a causa dell’uragano Florence). Incrementi marginali 
o nulli negli altri settori. La retribuzione media oraria è aumentata del 3,1% 
rispetto allo scorso anno.

Non rallenta la produzione industriale 
Per il quarto mese consecutivo, a settembre l’indice della produzione indu-
striale segna un nuovo aumento (+0,3% secondo le stime preliminari), por-
tando al +5,1% la variazione tendenziale. Nel terzo trimestre la crescita è 
stata del 3,3%. Al dato aggregato ha contribuito la variazione positiva del 
comparto manifatturiero (+0,2%); stazionario l’indice delle utility, prosegue la 
crescita del comparto estrattivo (+0,5%). 
Il tasso di utilizzo degli impianti è pari al 78,1% (immutato rispetto ad agosto), 
meno di due punti al di sotto della media di lungo periodo (1972–2017). 

Indice ISM ancora in crescita 
A ottobre l’indice manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of 
supply management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello na-
zionale, conferma la buona crescita dell’attività manifatturiera, anche se 
l’indicatore arretra lievemente rispetto alla rilevazione di settembre. Si tratta 
del 114° mese consecutivo di crescita. Permangono segnali di surriscalda-
mento, ma più attenuati rispetto ai mesi scorsi. Si stabilizzano i prezzi di alcuni 
input, a partire da acciaio e alluminio; più gestibili le strozzature nel reperi-
mento di personale e nella catena logistica. 
Dei 18 settori censiti, 13 registrano una crescita dell’attività. Valutazioni ottimi-
stiche su situazione attuale e prospettive arrivano anche dai settori dei mez-
zi di trasporto e dei macchinari; in quest’ultimo settore, tuttavia, le imprese 
segnalano un rallentamento nell’acquisizione di nuovi ordini e una riduzione 
del carnet ordini, esprimendo una certa trepidazione per i prossimi mesi. 

Solido andamento delle vendite al dettaglio 
Dopo il positivo dato di agosto (+0,1% mensile secondo il dato definitivo), 
prosegue a settembre la corsa delle vendite al dettaglio: +0,1% rispetto al 
mese precedente, mentre la crescita tendenziale rimane elevata (+4,7%). 
Nel trimestre luglio-settembre le vendite sono cresciute del 5,9% rispetto 
all’analogo periodo 2017. Nei primi nove mesi dell’anno variazioni partico-
larmente elevate si registrano per stazioni di rifornimento (+14,8% rispetto al 
2017), abbigliamento (+5,0%), mobili e arredamento (+4,6%). Bene anche 
salute e cura personale (+4,1%), materiali da costruzione e attrezzature da 
giardino (+3,6%), alimentari (+3,8%), auto e ricambi (3,2%), elettronica e elet-
trodomestici (+3,0%). In flessione la spesa per articoli sportivi, hobby, musica 
e libri (-2,7%). 
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Frenano gli ordini di beni durevoli e beni capitali
Dopo la forte accelerazione di agosto (+4,6%), l’indice degli ordini di beni du-
revoli manufatti segna un nuovo e consistente aumento (+0,8% mensile), gra-
zie soprattutto alla positiva dinamica degli ordini di mezzi di trasporto (+1,9%), 
che ad agosto avevano fatto registrare un aumento a due cifre. Al netto 
degli ordini di mezzi di trasporto la variazione è praticamente nulla (+0,1%), 
ma al netto del comparto della difesa gli ordini sono diminuiti dello 0,6%. Per 
quanto riguarda gli ordini di beni capitali, il settore della difesa fa registrare 
un calo del 14,3%, che segue però il vero e proprio boom di agosto (+44,4%); 
negativo anche il dato dei comparti non-difesa (-2,4%).
 
Rallenta il mercato immobiliare
Dopo un agosto stagnante, a settembre la rilevazione condotta da NAR (Na-
tional association of realtors) registra una consistente frenata delle vendite, 
scese a 5,15 milioni di unità (in termini annualizzati): un calo del 4,1% rispetto 
allo scorso anno. Si tratta del valore più basso da novembre 2015. 
Secondo NAR, il dato di settembre è spiegato dall’aumento dei tassi di interes-
se sui mutui, che ha indotto i potenziali acquirenti a rinviare le decisioni. Ven-
gono dunque smentite le previsioni formulate ad agosto da NAR, che si atten-
deva un imminente ripartenza del mercato dopo alcuni mesi di debolezza. 
Il prezzo mediano delle case è pari a 258.100 dollari, superiore del 4,2% rispet-
to allo scorso anno. Lo stock di case sul mercato (1,88 milioni) è in lieve au-
mento rispetto al 2017. Lo stock di case in vendita è pari a 4,4 mesi di offerta 
ai ritmi di vendita attuali, contro i 4,2 mesi dello scorso anno. In media le case 
restano sul mercato per 32 giorni, contro i 34 giorni dello scorso anno. Il 47% 
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 4,63 
%, in aumento rispetto ad agosto 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 un punto rispetto allo scorso anno. 
Analoghe indicazioni sono fornite dall’indicatore rilevato dal Dipartimento 
per la casa e lo sviluppo urbano relativo alle vendite di nuove abitazioni 
(new residential sales). A settembre le vendite risultano pari a un valore an-
nualizzato di 553.000 unità, in calo rispetto ad agosto (-5,5%) e soprattutto 
rispetto allo scorso anno (-13,2%). Va tuttavia osservato che ad agosto si era 
registrato un forte incremento delle vendite, più o meno di entità analoga al 
calo di settembre. Lo stock di case sul mercato è stimato pari a 327.000 unità, 
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corrispondente a 7,1 mesi di offerta ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo medio 
è pari a 377.200 dollari; il prezzo mediano è di 320.000 dollari.

Robusto aumento della spesa per costruzioni
Prosegue a settembre la crescita della spesa per costruzioni, che registra un 
aumento nullo rispetto ad agosto e del 7,2% rispetto allo scorso anno. Il dato ri-
flette un andamento negativo della spesa privata (+0,3% rispetto al mese pre-
cedente) e negativo della spesa pubblica (-0,9%). A settembre 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 permessi di costruzione, aumentano avviamenti e consegne 
A settembre i permessi di costruzione (building permits) fanno registrare un 
calo dell’1,0% rispetto allo scorso anno. Il dato corrisponde a un volume an-
nuo di 1,2 milioni di permessi. 
In aumento rispetto allo scorso anno sono invece gli avviamenti di nuove 
costruzioni (housing starts) (+3,7%), pari a 1,2 milioni in termini annualizzati.
Infine, sono state completate 1,16 milioni di unità abitative (in termini annualiz-
zati) (housing completions) in forte aumento rispetto allo scorso anno (+7,0%).

Mercato automotive stabile, attestato a quota 17 milioni 
Dopo il dato negativo di settembre (-4,0% rispetto allo scorso anno), anche 
a ottobre il mercato automotive americano segna una flessione tendenzia-
le (-2,1%). Tuttavia, il confronto con lo scorso anno è penalizzante poiché 
nell’ottobre 2017 le vendite erano state eccezionalmente elevate a causa 
della domanda di sostituzioni dopo gli uragani Harvey e Irma. 
Nei primi dieci mesi il volume annualizzato di vendite è pari a 17,12 milioni 
(+0,3% rispetto allo scorso anno), perfettamente in linea con le aspettative 
degli analisti che prevedono che il 2018 si chiuderà sopra quota 17 milioni 
per il quarto anno consecutivo. 
Tra gennaio e ottobre le vendite del gruppo FCA sono aumentate del 7,2%, 
con 1,86 milioni di autovetture vendute. Non sono disponibili dati aggiornati 
disaggregati per marca. Ricordiamo che fino ad agosto erano scese sensi-
bilmente le vendite Maserati (-15,9%), mentre erano aumentate quelle Jeep 
e Chrysler. 
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Fonte: Boureau of Economic analysis, novembre 2018.

Andamento del PIL americano 2016-2018
(variazione sul trimestre precedente a tassi annualizzati)
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L’economia europea decelera nel terzo trimestre 
I dati preliminari relativi al terzo trimestre registrano un raffreddamento della 
crescita dell’Area euro e della Unione Europea nel suo complesso. Nell’A-
rea euro il PIL è cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente; una 
decisa frenata rispetto al +0,4% registrato nel secondo trimestre. La crescita 
tendenziale scende all’1,7% dal 2,2% dello scorso trimestre. Trovano dunque 
conferma le indicazioni fornite nelle scorse settimane da altri indicatori: dalla 
produzione industriale all’indice PMI alle vendite al dettaglio. 
I dati preliminari non forniscono dettagli sulle componenti del PIL (consumi, 
investimenti, ecc.) e sulla crescita dei diversi paesi. 

L’indice PMI rafforza le preoccupazioni sulla tenuta della crescita europea 
Dopo i segnali negativi anticipati nei mesi precedenti, la rilevazione di otto-
bre dell’indice PMI (Purchasing managers’ index) di IHS-Markit rafforza le pre-
occupazioni. Il ritmo di crescita dell’economia dell’eurozona scende al mini-
mo in oltre due anni, soprattutto a causa della frenata dell’export. Secondo 
Markit nei prossimi mesi il quadro è destinato a peggiorare, sulla base del 
deterioramento delle attese su nuovi ordini e esportazioni. Il rallentamento 
è più sensibile nel manifatturiero, ma è esteso anche al comparto dei servizi. 

La produzione industriale torna a crescere
Dopo la battuta di arresto di luglio (-0,7% secondo i dati definitivi), ad ago-
sto la produzione industriale dell’Area euro fa registrare un buon recupero 
(+1,0%)1; la crescita tendenziale ritorna positiva (+0,9% destagionalizzata, 
+0,5% a parità di giornate lavorative). Nell’ultimo trimestre la variazione ten-
denziale è pari al +1,1%2, mentre rispetto al trimestre precedente si registra 
una marginale flessione (-0,1%). Dopo aver raggiunto il picco a fine 2017-ini-
zio 2018, la crescita della produzione ha iniziato a decelerare; l’indice è ritor-
nato sui livelli di metà 2017. 
In Germania il settore è in frenata (-0,7% negli ultimi tre mesi rispetto al trimestre 
precedente), ma la crescita tendenziale rimane positiva (+1,2%); agosto se-
gna un calo tendenziale dello 0,8%. La Germania ha pienamente recuperato i 
livelli produttivi pre-crisi (+7,8%), unico caso tre le principali economie europee. 
In Francia il comparto industriale ha ritrovato slancio dopo un deludente av-
vio di 2018. Negli ultimi tre mesi si registra una variazione positiva rispetto al 
trimestre precedente (+1,0%), mentre la crescita tendenziale è dell’1,8%. Po-
sitivi i dati di agosto. Rispetto alla situazione pre-crisi resta da recuperare l’8% 
della capacità produttiva. 
Anche in Spagna il settore è in rallentamento dopo un 2017 molto dinamico: 
un caso simile a quello della Germania. Il trimestre giugno-agosto fa segnare 
un andamento lievemente cedente rispetto ai tre mesi precedenti; la va-
riazione tendenziale resta positiva (+1,0%). Agosto è in recupero rispetto a 
luglio. La capacità produttiva è inferiore del 20% ai livelli pre-crisi.  
In Gran Bretagna, dopo un inizio dell’anno in caduta, la produzione industria-
le sta recuperando terreno, riportandosi sui livelli di fine 2017, punto di massi-
ma velocità di crescita. Negli ultimi tre mesi l’indice ha segnato un aumento 
dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti e dell’1,2% rispetto al 2017. 

1-2 Dato destagionalizzato e a parità di giornate lavorative

EUROPA
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In Italia, infine, il profilo della produzione è piatto. Considerando gli ultimi tre 
mesi, la variazione è lievemente negativa sia rispetto ai tre mesi precedenti 
(-0,2%) che rispetto al 2017 (-0,2%). I livelli produttivi restano inferiori del 17% 
rispetto ai valori pre-crisi, 

Rallentano le costruzioni
Nel settore delle costruzioni, dopo la lieve flessione di luglio (-0,1% sul mese 
precedente3 secondo i dati definitivi, che smentiscono le indicazioni di segno 
opposto dei dati preliminari ) ad agosto si registra una nuova e più consisten-
te variazione negativa (-0,5%), mentre la dinamica tendenziale rimane solida 
(+2,5%)4. 
Negli ultimi tre mesi, l’indice ha registrato un incremento dell’1,2% rispetto al 
trimestre precedente, mentre la crescita tendenziale è stata del +2,5%. 

La media europea riflette situazioni diverse a livello nazionale. 
In Germania il dato negativo di agosto non modifica un quadro di solida 
ripresa, in atto dall’inizio dell’anno. I livelli di attività sono superiori del 13% a 
quelli 2012 e del 20% a quelli pre-crisi (2007). 
In Spagna il settore è in decelerazione dopo un semestre brillante. Ad agosto 
si registrano variazioni negative sia rispetto al mese precedente (-0,8%) che 
rispetto allo scorso anno (-0,8%); negli ultimi tre mesi i livelli produttivi sono di-
minuiti del 2,5% rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,8% rispetto allo scorso 
anno. 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 negli ultimi due anni il profilo del ciclo è stato sostanzialmente piat-
to, con oscillazioni mensili e trimestrali piuttosto marcate. Ad agosto le va-
riazioni mensile e tendenziale sono appena al di sopra dello zero, mentre 
nell’ultimo trimestre vi sono segnali di ripresa, con variazioni positive dell’in-
dice sia rispetto ai tre mesi precedenti che al 2017. I livelli produttivi restano 
comunque al di sotto di quelli del 2012, sia pure di poco. 

3 - 4 Dato destagionalizzato e a parità di giornate lavorative.
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In Gran Bretagna il settore ha ritrovato slancio dopo un periodo di stagnazio-
ne, nonostante la battuta di arresto di agosto. Nel trimestre giugno-agosto i 
livelli di attività sono aumentati del 2,8% rispetto ai tre mesi precedenti e del 
3,0% rispetto all’analogo periodo del 2017. I livelli di attività sono superiori del 
17% a quelli 2012 e del 31% a quelli 2007. 
In Italia, infine, ad agosto l’indice segna una variazione negativa rispetto a 
luglio (-0,8%) mentre la crescita tendenziale scende allo 0,6%. Negli ultimi tre 
mesi si registra una crescita dell’1,7% rispetto al trimestre precedente e del 
2,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Stabili le vendite al dettaglio
A settembre l’indice delle vendite al dettaglio segna una variazione nulla 
rispetto al mese precedente, dopo quella lievemente positiva di agosto 
(+0,3% secondo i dati definitivi, che correggono il tiro rispetto alla variazione 
di segno opposto segnalata dai dati preliminari) mentre la variazione ten-
denziale rimane positiva (+0,8%). A settembre la dinamica tendenziale è 
particolarmente robusta in Gran Bretagna (+2,9% rispetto allo scorso anno), 
Francia (+2,3%); vendite in lieve crescita in Germania (+0,3%), in flessione in 
Spagna (-1,5%) e Italia (-1,0%). 

Il mercato automotive smaltisce lo stimolo della nuova normativa WLTP 
Dopo l’anomalo boom di agosto, drogato dall’entrata in vigore dal 1 set-
tembre della nuova procedura di omologazione europea WLTP (worldwide 
harmonized light vehicles test procedure) per le automobili, a settembre 
le vendite sono crollate del 23%, tornando a livelli normali. Più significati-
vo considerare l’andamento dei primi nove mesi, che fanno registrare un 
trend ancora positivo (+2,5%), con significative differenze tra i vari paesi. 
Sono ancora in robusta crescita Spagna (+11,7%) e Francia (+6,5%); decele-
ra la Germania (+2,4%), mentre Italia (-2,8%) e Gran Bretagna (-7,5%) fanno 
registrare un calo delle vendite 
Tra gennaio e settembre le vendite del gruppo FCA sono diminuite dello 
0,7%; la quota del gruppo sul mercato europeo è scesa al 6,7%. La eccel-
lente performance di Jeep (+66%) e l’incremento segnato da Alfa (+7,6%) 
non sono stati sufficienti a compensare la caduta dei marchi FIAT (-7,9%) e 
Lancia-Chrysler (-28%); in calo anche Maserati (-5,9%). Jeep e Alfa pesano 
insieme per circa un quarto sulle vendite totali del gruppo, mentre oltre il 70% 
delle auto del gruppo portano il marchio FIAT. 

Più debole il clima di fiducia delle imprese
I sondaggi di ottobre della Commissione europea registrano un nuovo peg-
gioramento degli indici di fiducia, prolungando un trend negativo in atto 
da alcuni mesi, soprattutto tra le imprese. Si indeboliscono, in particolare, 
l’indice Business climate (che raccoglie i giudizi dei manager delle imprese), 
e l’indice Economic sentiment, che riporta giudizi di consumatori e aziende 
di tutti i settori. Peggiorano soprattutto le attese delle imprese manifatturiere, 
dei servizi e del commercio. 
Stabile invece l’indicatore sulla fiducia dei consumatori, attestato sui livelli 
di settembre. Anche in questo caso, tuttavia, l’indice è notevolmente al di 
sotto dei livelli della prima parte dell’anno. 
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Brasile: Bolsonaro è il nuovo Presidente. 
Come previsto, il ballottaggio ha sancito l’ampia vittoria del candidato di 
estrema destra Jair Bolsonaro sullo sfidante di sinistra Fernando Haddad. La 
reazione dei mercati è stata positiva: la borsa brasiliana ha reagito con con-
sistenti rialzi, in controtendenza con il mood delle principali piazze internazio-
nali.
Molto più tiepida la reazione dei media internazionali, preoccupati sia per le 
posizioni autocratiche e antiliberali del nuovo Presidente, sia della sua linea 
di politica economica. Quale sia il pensiero di Bolsonaro su questo punto è 
poco chiaro. Una intervista rilasciata alla vigilia della sua elezione è stata un 
vero e proprio shock per i mercati. Il neo Presidente ha infatti sostenuto che 
la banca centrale deve stabilire degli obiettivi per il tasso di cambio: una 
strategia opposta a quella seguita fino a oggi, di fluttuazione del cambio, 
che ha consentito al Brasile di assorbire gli shock esogeni. 
Tuttavia, la nomina di Paulo Guedes, di scuola liberale, a suo consigliere eco-
nomico (e futuro probabile superministro dell’economia) sembra andare in 

Paesi Emergenti
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un’altra direzione. Guedes, amministratore di uno dei maggiori fondi di in-
vestimento brasiliani, ha dichiarato l’intenzione di ridurre la spesa pubblica 
e riformare il sistema pensionistico, con l’obiettivo di ridurre il deficit (oggi al 
7% del PIL) e il debito pubblico (quasi all’80% del PIL). Guedes inoltre intende 
introdurre una flat tax al 20% (dall’attuale aliquota del 27,5%) e attuare un 
programma di privatizzazioni. 
Se l’orientamento di Guedes è chiaro, è credibile la conversione del Presi-
dente al liberismo del suo consigliere? È certo che in passato Bolsonaro è 
sempre stato un corporativista, votando contro la riforma delle pensioni e le 
privatizzazioni e in generale contro ogni riforma in senso liberale, tutelando 
gli interessi della sua base corporativa. Il nuovo presidente ha espresso il suo 
apprezzamento per la politica nazionalista di Trump e ha dichiarato di con-
dividere pienamente lo slogan America first. 
Gli analisti si attendono un duro scontro ideologico all’interno del nuovo go-
verno. Con una disoccupazione al 12% e una crescita molto debole, il paese 
ha senza dubbio bisogno di un forte impulso. 

Cina: segnali di raffreddamento
I dati più recenti confermano il rallentamento dell’economia cinese nel terzo 
trimestre: la crescita è infatti scesa al 6,5% dal 6,7% del secondo trimestre. 
Anche se non sono per ora disponibili dati disaggregati sulle componenti 
del PIL, il raffreddamento è spiegato soprattutto dalla decelerazione degli 
investimenti in infrastrutture e dal deleveraging finanziario, con condizioni più 
restrittive di accesso al credito per i governi locali. A sorpresa, resta invece 
robusta la dinamica dell’export, nonostante le sanzioni. Accelerano nel terzo 
trimestre anche gli investimenti manifatturieri, probabilmente grazie allo spo-
stamento verso settori a valore aggiunto più elevato. 
A conferma di queste valutazioni, a ottobre l’indice ufficiale purchasing ma-
nagers’ index (PMI) scende al livello più basso dal luglio 2016, a un passo dal-
la soglia tra espansione contrazione dell’attività. Peggiora soprattutto l’indi-
ce relativo alle esportazioni; va detto in effetti che ottobre è il primo mese in 
cui le sanzioni americane hanno pieno effetto. Con ogni probabilità, il dato 
di settembre è quindi falsato ed è ipotizzabile che sarà soprattutto nei prossi-
mi mesi che gli effetti delle sanzioni si faranno sentire in misura apprezzabile. 
Settembre segna una accelerazione delle vendite al dettaglio (+9,2% ten-
denziale). Male invece le vendite di auto, scese a settembre del 12% a 2,39 
milioni di unità: il calo più elevato degli ultimi 7 anni, da cui anche Maserati 
è stata colpita in misura pesante. Il mercato cinese rappresenta circa il 40% 
delle vendite di Maserati. Il cattivo andamento di questo mercato è in gran 
parte responsabile della marcata caduta dei ricavi di Maserati nel secondo 
trimestre 2018, scesi a 2,32 milioni di dollari dai 152 del secondo trimestre 2017. 
Mike Manley ha recentemente dichiarato che «il 70% dei problemi di Mase-
rati è dovuto alla Cina». 



Insight

15

Per contrastare questo trend negativo, le autorità stanno pensando di ridurre 
della metà le tasse sugli acquisti di auto, portandola al 5% dall’attuale 10%, 
come caldeggiato dalla China automobile dealers association (CADA). 
L’incontro tra il premier cinese Shinzo Abe e il presidente cinese Xi Jinping se-
gna una storica svolta nelle relazioni tra i due paesi dopo anni di freddezza se 
non di ostilità. Entrambi i leader hanno dato grande enfasi all’incontro. Abe 
ha parlato di passaggio dalla competizione alla cooperazione, di lavorare 
insieme come partner che non si minacciano, di sviluppare relazioni com-
merciali basate sul libero scambio e l’equità. 
Nell’immediato, Cina e Giappone collaboreranno nella finanza e a progetti 
infrastrutturali all’estero. 
La svolta è diretta conseguenza della nuova strategia americana verso l’A-
sia e la Cina, basata sul conflitto e sul nazionalismo. È positivo, anche per l’Eu-
ropa, che le due maggiori potenze asiatiche si stiano muovendo in direzione 
opposta a quella americana. 

Russia: nel terzo trimestre la crescita rallenta
Secondo le prime stime del Ministero dell’economia, nel terzo trimestre la 
crescita russa ha perso velocità, rallentando all’1,3% rispetto all’1,9% del se-
condo trimestre. Il rallentamento è spiegato soprattutto dalla brusca contra-
zione della produzione agricola, dovuta allo scarso raccolto di grano. Anche 
il settore delle costruzioni è in flessione, rallenta la produzione manifatturiera. 
Note positive invece dal comparto estrattivo, in forte accelerazione rispetto 
al secondo trimestre grazie all’aumento dell’output petrolifero e alla stabilità, 
su livelli elevati, dei prezzi delle commodity. Le previsioni di consenso stimano 
una crescita dell’1,6% nel 2019. A conferma di queste indicazioni, il dato di 
settembre sulla produzione industriale registra un rallentamento rispetto al 
dato di agosto, dovuto alla flessione della produzione manifatturiera, parzial-
mente bilanciata dall’aumento del settore estrattivo. 
A fine ottobre la banca centrale ha deciso di lasciare immutati al 7,50% i 
tassi di riferimento. La decisione è motivata dalle pressioni inflazionistiche ali-
mentate dalla debolezza del rublo; una ulteriore spinta sui prezzi sarà deter-
minata dal previsto aumento della tassa sul valore aggiunto (VAT) dal 18 al 
20%, all’inizio del 2019. Secondo la banca, il picco inflazionistico sarà a metà 
2019, per poi rallentare nella seconda parte dell’anno e nel 2020. Gli analisti 
si aspettano che i tassi rimangano fermi fino a fine anno. 
Nuove sanzioni americane sono in arrivo, anche se i dettagli sono da de-
finirsi. Il prossimo round potrebbe essere approvato in novembre, quando 
scadranno le sanzioni sulle armi chimiche e biologiche (CBW-chemical and 
biological weapons). L’atteggiamento delle autorità russe è di grande cal-
ma: nessuna ritorsione è per ora prevista e il presidente Putin ha commentato 
semplicemente che “bisogna farci l’abitudine”. 
Questa relativa tranquillità dipende dal fatto che sanzioni davvero drasti-
che sono escluse, come il blocco della possibilità per la Russia di usare il 
dollaro e la finanza americana per le transazioni internazionali. Ma anche 
dalla consapevolezza che il paese si è ormai adattato alle sanzioni e anzi le 
ha utilizzate per accelerare cambiamenti necessari nell’economia e nella 
finanza. Secondo alcuni, le sanzioni sarebbero addirittura benefiche. Le cose 
probabilmente non stanno così ma è indubbio che se Trump intendeva crea-
re difficoltà alla Russia questo non è avvenuto: ma il se non è affatto certo…
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u Si moltiplicano i segnali di debolezza dell’economia italiana
u PIL fermo, calano produzione industriale, auto, vendite al dettaglio e 

finanziamenti alle imprese
u La Commissione europea corregge al ribasso le stime per l’Italia

Con il passare dei mesi si moltiplicano segnali debolezza del ciclo economi-
co, che non fanno presagire niente di buono per il futuro. Ultimo in ordine 
di uscita, il dato sul PIL, che secondo le stime dell’ISTAT nel terzo trimestre è 
rimasto fermo rispetto al secondo. Diminuisce il valore aggiunto dell’industria, 
in linea con i dati che vedono in calo la produzione industriale. Il clima di 
fiducia delle imprese è in calo da mesi; frenano anche le vendite al detta-
glio, le immatricolazioni di automobili e i finanziamenti alle imprese. L’indice 
PMI sul manifatturiero italiano è sceso sotto il livello di 50 punti, considerato 
il limite tra crescita e recessione. A livello congiunturale calano gli occupati 
e scende il tasso di occupazione (anche se il dato annuale rimane ancora 
positivo). Ancora leggermente in crescita le esportazioni.
La decisione del Governo di presentare alla Commissione europea una ma-
novra espansiva e sostanzialmente assistenzialista, con stime di crescita a dir 
poco ottimistiche e una previsione di deficit al 2,4% (oltre il limite massimo 
consentito), ha creato un clima di tensione ed esposto l’Italia a una inevita-
bile procedura di infrazione. 
Come se non bastasse, la Commissione europea, nelle previsioni d’autunno 
pubblicate nei giorni scorsi, offre un quadro piuttosto cupo, con previsioni di 
crescita del PIL italiano all’1,2% nel 2019 e all’1,3% nel 2020, inferiori rispetto 
alle stime del Ministero dell’economia che punta rispettivamente all’1,5 e 
all’1,6%. Inoltre, il deficit per il 2019 sarà nettamente superiore al 2,4% stimato 
dal governo e sfiorerà la soglia massima consentita del 3%, assestandosi al 
2,9%. Ma il vero rischio è che il tetto sia sfondato nel 2020, anno in cui Bruxelles 
prevede addirittura un 3,1% nel rapporto deficit/PIL.

PIL a zero, Italia ferma nel terzo trimestre
Nel terzo trimestre del 2018 si stima che il prodotto interno lordo (PIL), espresso 
in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di 
calendario e destagionalizzato, sia rimasto invariato rispetto al trimestre pre-
cedente. Il tasso tendenziale di crescita è pari allo 0,8%.
Il terzo trimestre del 2018 ha avuto due giornate lavorative in più rispetto al 
trimestre precedente e lo stesso numero rispetto al terzo trimestre del 2017. 
La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiun-
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to nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e dei servizi e di una 
diminuzione in quello dell’industria. Dal lato della domanda, la stima prov-
visoria indica un contributo nullo sia della componente nazionale (al lordo 
delle scorte), sia della componente estera netta. La variazione acquisita per 
il 2018 è pari a +1,0%.

Produzione industriale in calo rispetto ad agosto
A settembre 2018 l’indice destagionalizzato della produzione industriale di-
minuisce dello 0,2% rispetto ad agosto. Anche nella media del terzo trimestre 
il livello della produzione registra una flessione dello 0,2% rispetto ai tre mesi 
precedenti. L’indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali 
nei comparti dei beni intermedi (+1,1 %) e dei beni di consumo (+0,3%); varia-
zioni negative registrano, invece, i beni strumentali (-1,6%) e l’energia (-0,1%). 
Corretto per gli effetti di calendario, a settembre 2018 l’indice è aumentato 
in termini tendenziali dell’1,3% (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di 
settembre 2017). Nella media dei primi nove mesi dell’anno la produzione è 
cresciuta dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Gli indici corretti per gli ef-
fetti di calendario registrano a settembre 2018 una rilevante crescita tenden-
ziale per l’energia (+4,2%) mentre incrementi più contenuti si osservano per i 
beni strumentali (+2,9%) e i beni intermedi (+0,8%); in diminuzione, invece, la 
produzione di beni di consumo (-0,8%).

Aumenta la produzione energetica, calano attività estrattive, legno e carta
I settori di attività economica che registrano la maggiore crescita tenden-
ziale sono la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+7,0%), la 
produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+5,1%) 
e la fabbricazione di macchinari e attrezzature (+4,5%). Le maggiori flessioni 
si rilevano invece nell’attività estrattiva (-11,2%), nella fabbricazione di coke 
e prodotti petroliferi raffinati (-4,7%), nell’industria del legno e della carta e 
stampa (-2,7%).
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Diminuisce la produzione industriale in ottobre
L’indagine rapida CSC (Centro studi Confindustria) rileva un calo della pro-
duzione industriale dello 0,3% in ottobre su settembre, quando era avanzata 
dello 0,2% su agosto. Nel terzo trimestre del 2018 si stima una stagnazione 
dell’attività, dopo il -0,2% rilevato dall’ISTAT nel secondo; il quarto trimestre 
registra una variazione acquisita di +0,4%.
La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, avanza in 
ottobre del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2017; in settembre è cresciuta 
del 3,1% sui dodici mesi. La produzione media giornaliera mantiene dunque 
una dinamica positiva ma risulta in decelerazione nell’ultimo mese. Gli ordini 
in volume aumentano in settembre dello 0,3% su agosto (-1,0% su settembre 
2017) e in ottobre dello 0,1% sul mese precedente (+1,4% annuo).

Bene gli ordinativi esteri di macchine utensili
Stabile l’indice degli ordini di macchine utensili del terzo trimestre 2018, ela-
borato dal Centro studi e cultura di impresa di UCIMU-sistemi per produrre, 
che cresce dello 0,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Po-
sitivo l’andamento degli ordini raccolti sul mercato estero cresciuti del 6,8% 
rispetto al periodo luglio-settembre 2017. Arretrano invece gli ordini raccolti 
sul mercato domestico dove l’indice è sceso del 15,3% rispetto al terzo trime-
stre del 2017.

Secondo trimestre positivo per le costruzioni
Ad agosto 2018 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni 
diminuisce dello 0,8% rispetto al mese precedente. Nonostante il calo regi-
strato su base mensile, nella media del trimestre giugno-agosto, l’indice se-
gna un aumento dell’1,7% rispetto al trimestre precedente.
Su base annua, ad agosto 2018 si conferma l’andamento positivo dei due 
mesi precedenti. Sia l’indice della produzione nelle costruzioni corretto per 
gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 come ad agosto 2017), 
sia l’indice grezzo crescono dello 0,6%. Nel confronto con i primi otto mesi del 
2017, l’indice della produzione nelle costruzioni mostra una crescita tenden-
ziale dell’1,2% per l’indice corretto per gli effetti di calendario e del 2,2% per 
l’indice grezzo. 

Mercato dell’auto ancora negativo a causa del regolamento WLTP
A ottobre il mercato italiano dell’auto totalizza 146.655 immatricolazioni, in 
calo del 7,4% rispetto allo stesso mese del 2017. I volumi immatricolati nei 
primi dieci mesi del 2018 ammontano, così, a 1.638.364 unità, il 3,2% in meno 
rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2017. Tale dato è ancora parzial-
mente influenzato dal nuovo regolamento WLTP (worldwide harmonized 
light vehicle test procedure), responsabile di un’anticipazione delle vendite 
nei mesi estivi e del conseguente forte calo registrato a settembre.

Frena a settembre il commercio al dettaglio
A settembre 2018 le vendite al dettaglio sono diminuite, rispetto al mese pre-
cedente, dello 0,8% in valore e dello 0,7% in volume. La variazione negativa, 
che riguarda soprattutto i beni non alimentari (-1,1% in valore e -1,0% in volu-
me), non risparmia i beni alimentari (-0,3% in valore e -0,2% in volume).
Nel trimestre luglio-settembre 2018, rispetto al trimestre precedente, le ven-
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dite al dettaglio sono aumentate in valore dello 0,3% e in volume dello 0,2%. 
Sono in crescita sia le vendite dei beni alimentari (+0,5% in valore e +0,3% in 
volume), sia quelle dei beni non alimentari (+0,3% sia in valore sia in volume).

Calo generalizzato per alimentari e non
Su base annua, le vendite al dettaglio diminuiscono del 2,5% in valore e del 
2,8% in volume. In flessione sia le vendite di beni alimentari (-1,6% in valore e 
-3,1% in volume) sia quelle di beni non alimentari (-3,1% in valore e -2,6% in 
volume). Per quanto riguarda le vendite di beni non alimentari, si registrano 
variazioni tendenziali negative in quasi tutti i gruppi di prodotti, ad eccezione 
di elettrodomestici, radio, tv e registratori (+2,1%) e altri prodotti (+0,1%). I cali 
maggiori riguardano calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-7,1%) e abbi-
gliamento e pellicceria (-6,3%) Sempre a livello tendenziale, il valore delle 
vendite al dettaglio registra un calo dell’1,2% per la grande distribuzione e 
una diminuzione ancora più sostenuta, del 4,3%, per le imprese operanti su 
piccole superfici. Il commercio elettronico registra una crescita del 2,7%.

Si riducono i finanziamenti alle imprese
Ad agosto 2018 i finanziamenti alle imprese sono calati dell’1,3% rispetto al 
mese di luglio e del 5,3% rispetto a luglio 2017. Le sofferenze sono diminuite 
dell’1,1% su base mensile e del 28,8% su base annuale.

A ottobre 2018 aumenta la fiducia dei consumatori
Segnali eterogenei provengono dalle componenti del clima di fiducia dei 
consumatori: si rileva un aumento solo per il clima futuro, mentre quello cor-
rente diminuisce, la componente economica resta sostanzialmente stabile e 
il clima personale torna a diminuire.

Terza flessione consecutiva per il clima di fiducia delle imprese
Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia registra, con intensità diverse, 
una dinamica negativa in tutti i settori, ad eccezione delle costruzioni dove 
il clima sale di due punti.
Nel comparto manifatturiero, si registra una flessione più contenuta rispetto ai 
servizi, peggiorano sia i giudizi sugli ordini sia le attese sulla produzione; il saldo 
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delle scorte di magazzino rimane sostanzialmente stabile rispetto allo scorso 
mese. Nel settore delle costruzioni, si registra un miglioramento dei giudizi 
sugli ordini mentre si deteriorano le aspettative sull’occupazione.
Nel settore dei servizi, la diminuzione dell’indice di fiducia è dovuta essenzial-
mente ad un peggioramento dei giudizi sia sul livello degli ordini sia sull’an-
damento degli affari; invece, le aspettative sugli ordini sono in aumento. Nel 
commercio al dettaglio, la marcata flessione è principalmente condizionata 
dalla dinamica negativa sia dei giudizi sia delle aspettative sulle vendite, in 
presenza di scorte di magazzino giudicate in lieve accumulo.

Si indebolisce ulteriormente l’indice PMI
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 ottobre ha segnalato un leggero peggio-
ramento delle condizioni operative generali, con un valore di 49,2 in discesa 
da 50,0 di settembre. L’indice è risultato al di sotto della soglia critica di non 
cambiamento di 50,0 per la prima volta da agosto 2016 sino, a raggiungere 
il livello generale più basso in 46 mesi.

Frena l’occupazione, in calo soprattutto i dipendenti a tempo indeterminato
Dopo l’aumento del mese scorso, la stima degli occupati a settembre 2018 
torna a calare leggermente (-0,1% su base mensile, pari a -34.000). Il tasso di 
occupazione scende al 58,8% (-0,1 punti percentuali). Il calo congiunturale 
riguarda donne e uomini e si distribuisce tra le persone di età compresa tra i 
25 e i 49 anni. Nell’ultimo mese si stima una netta diminuzione dei dipendenti 
permanenti (-77.000) mentre aumentano sia quelli a termine (+27.000) sia 
gli indipendenti (+16.000). Dopo due mesi di diminuzione, a settembre tor-
na a crescere la stima delle persone in cerca di occupazione (+3,2%, pari 
a +81.000). L’aumento della disoccupazione si distribuisce su entrambe le 
componenti di genere e tutte le classi di età. Il tasso di disoccupazione sale 
al 10,1% (+0,3 punti percentuali su base mensile), quello giovanile aumenta 
lievemente e si attesta al 31,6% (+0,2 punti). A settembre si stima un calo de-
gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,3%, pari a -43.000). La diminuzione coinvolge 
uomini e donne e si distribuisce tra i 25-34enni e i 50-64enni. Il tasso di inattività 
scende al 34,5% (-0,1 punti percentuali).

PMI Index, Italian Manufacturing

Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

Consistenti rincari per lo zucchero 
A livello di singole materie prime, i maggiori apprezzamenti hanno interessa-
to, tra le altre, zucchero (+16,8%), zinco (+9,8%), minerale di ferro (+7,3%), mais 
(+3,5%), grano (+3,5%), platino (+3,1%), argento (+2,3%), oro (+1,4%). Stabili le 
quotazioni di alluminio, orzo, cellulosa olio di girasole. I deprezzamenti più 
consistenti hanno toccato olio di palma kernel (-8,5%), cacao (-2,8%), nickel 
(-1,6%) e gomma (-1,3%).

Nuovo declino per i prezzi degli acciai
Dopo i rincari estivi, i mercati siderurgici europei registrano un arretramen-
to che non riguarda tutti i prodotti in egual misura. Nel dettaglio, i segnali 
di debolezza che traspaiono dalla congiuntura recente del manifatturiero 
europeo, penalizzano soprattutto le quotazioni dei prodotti piani. Ottobre 
si è chiuso con un calo di entità superiore al 4% per i laminati a caldo e del 

NICKEL CRUDE OIL AVERAGE ALLUMINIO MINERALE DI FERRO

ott/set 2018 ott/set 2018 ott/set 2018 ott/set 2018

-1,6% +1,8% +0,2% +7,3%
$/Mt $/Bbl $/Mt $/Dmtu

RAME GOMMA NATURALE TSR20 CACAO ZUCCHERO
ott/set 2018 ott/set 2018 ott/set 2018 ott/set 2018

+2,8% -1,3% -2,8% +16,8%
$/Mt $/Mt $/Kg $/Kg

u Questa seconda parte d’anno si caratterizza per l’estrema volatilità 
nei mercati delle principali commodity in linea con l’incertezza del 
quadro macroeconomico e politico internazionale.

u In ottobre, un rally iniziale ha poi lasciato spazio a ripiegamenti diffusi 
delle quotazioni. Inoltre il deprezzamento dell’euro ha sfavorito ulte-
riorrnente le imprese europee impegnate nei processi di approvvigio-
namento. 

u Incertezza anche per i corsi petroliferi, col Brent che ha perso buona 
parte dei guadagni registrati nel mese di settembre. 

variazione 
congiunturale

variazione 
tendenziale

variazione 
congiunturale

variazione 
tendenziale

Dollar Index Sterling Index

All Items -1,7% -6,9% All Items 0,2% -2,9%

Food -1,4% -5,0% Euro Index

Industrials All Items nd -4,6%

All -3,1% -9,0% Gold

Non food agriculturals -4,0% -8,2% $ per oz 1,4% -3,6%

Metals -2,8% -9,3% West Texas Intermediate

$ per barrel -12,0% 21,7%

The Economist commodity - price Index

Fonte: The Economist, 23-30 ottobre 2018.
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2,3% circa per i laminati a freddo. All’opposto, il maggior dinamismo del ciclo 
delle costruzioni UE (in primis in Germania) ha contribuito a sostenere le quo-
tazioni degli acciai lunghi. Questi ultimi hanno mantenuto un profilo relativa-
mente più stabile in ottobre, chiudendo con una sostanziale stabilizzazione. 

Metalli non ferrosi in recupero
Nei mesi estivi i metalli non ferrosi hanno evidenziato un andamento deci-
samente riflessivo, dovuto ai timori di una possibile caduta della domanda 
cinese di commodity (in conseguenza delle crescenti tensioni tra Washington 
e Pechino). In ottobre i prezzi dopo essersi stabilizzati, hanno successivamente 
registrato un recupero, più o meno intenso a seconda dei metalli. 
Per nickel e piombo, le quotazioni si sono attestate su livelli (in euro) simili a 
quelli osservati in settembre. Poco dinamici anche i prezzi di alluminio e sta-
gno, che registrano un rincaro del 2% circa. Relativamente più intensi, invece, 
gli apprezzamenti sperimentati da rame (+5%) e, soprattutto, zinco. Infatti, 
dopo aver perso oltre un terzo del proprio valore nei mesi centrali dell’anno, 
in ottobre questo metallo ha registrato un rimbalzo (12% in euro), abbastanza 
intenso da riportarlo su livelli simili rispetto a quelli osservati in agosto. 

Petrolio: occhi puntati sull’Iran
Troppo petrolio, troppo in fretta. L’OPEC e la Russia potrebbero aver sba-
gliato strategia ed essere costretti a fare marcia indietro. La possibilità di un 
ritorno ai tagli di produzione è di nuovo sul tavolo di discussione, ora che le 
quotazioni del barile stanno crollando e che la fine della campagna eletto-
rale negli USA ha tolto urgenza alla battaglia di Donald Trump per contenere 
i prezzi alla pompa. Il tema delle sanzioni all’Iran, combinato ai crescenti ti-
mori sulla stabilità politica saudita, continuerà influenzare i prezzi del petrolio 
per tutto il quarto trimestre, imponendo un profilo marcatamente volatile fino 
alla fine del 2018. Tuttavia al momento non si percepiscono segnali in grado 
di far presagire una brusca contrazione delle esportazioni iraniane, in uno 
scenario che vede Cina, lndia e Turchia sempre meno inclini a interrompere 
i flussi di importazioni dal paese asiatico. Complici i recenti annunci dei po-
licymaker sauditi (che in un comunicato di metà ottobre hanno promesso un 
atteggiamento più accondiscendente nella gestione dell’offerta di greggio) 
il Brent ha intrapreso un percorso di rientro che, dagli 85 US$/barile di fine set-
tembre, l’ha riportato verso i 77 US$/barile cui viene scambiato attualmente. 
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Vola l’olio combustibile, stabili nafta e benzina 
Il ciclo di manutenzione delle raffinerie russe ha portato a una brusca con-
trazione delle forniture di olio combustibile dirette verso i mercati europei, 
generando un rincaro di questo prodotto del 10% circa in euro, rispetto a 
settembre (più del doppio rispetto al petrolio). Molto più omogeneo l’anda-
mento dei prodotti intermedi della raffinazione (gasolio e kerosene sono cre-
sciuti del 6% circa rispetto a settembre) a fronte di un andamento stagnante 
delle quotazioni di benzina (-1%) e nafta (+1%).

Si stabilizza il mercato europeo dei polimeri
Non molto da segnalare per quanto riguarda il mercato europeo delle plasti-
che. Favorite dalle minori tensioni a monte e nelle fasi intermedie della filiera 
chimica, le quotazioni del polietilene a bassa densità (LDPE) hanno fluttuato 
ad ottobre su livelli simili, o moderatamente più contenuti, rispetto a quelli 
osservati nei mesi estivi. Solo lievemente più dinamico l’andamento dei corsi 
del polietilene ad alta densità (HDPE). Nel complesso, il mercato del polie-
tilene ad essere influenzato dalle maggiori importazioni originate negli Stati 
Uniti, che hanno come effetto un surplus nel bilancio di domanda/offerta. 
Al contrario lo scenario per i prossimi mesi potrebbe riservare l’emergere di 

Fonte: elaborazione dati World Bank.

I prezzi delle materie prime, trend 2010-2018 (valori nominali, US $, 2010=100) 
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deficit tra il primo e il secondo trimestre del 2019, a causa dell’intensa attività 
di manutenzione degli impianti programmata per la prossima primavera.
Le conseguenze sui prezzi delle plastiche dovrebbero in ogni caso risultare 
transitorie e di modesta entità: le maggiori importazioni dagli Stati Uniti con-
tinueranno infatti a contenere le tensioni sul mercato UE, a maggior ragione 
se il conflitto commerciale tra Washington e Pechino porterà a una diversio-
ne verso l’Europa di parte dell’offerta statunitense attualmente orientata al 
mercato cinese.

Rincari contenuti per la gomma naturale
Il leggero aumento nei prezzi della gomma naturale (+1,5% in euro), non al-
tera la sostanziale stabilità dei prezzi medi del 2018.
Dopo il notevole apprezzamento che ha caratterizzato i mesi estivi (con pic-
chi superiori ai 500 €/MC tra maggio e luglio), il legname è andato incontro 
a una profonda correzione tra settembre e ottobre. Al momento il legname 
svedese viene scambiato poco sotto ai 400€/MC, il 30% in meno rispetto ai 
picchi estivi e non distante dai livelli medi osservati nel primo trimestre del 
2018. Similmente, anche per la cellulosa la tendenza espansiva dei prezzi si è 
via via affievolita tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre, per lasciare 
spazio a un profilo lievemente cedente nelle osservazioni più recenti.

Rientro generalizzato dei prezzi nella filiera tessile
I prezzi delle principali commodity destinate al settore della moda hanno 
mantenuto un profilo rialzista per buona parte del terzo trimestre, salvo met-
tere in mostra ripiegamenti diffusi tra la fine di settembre e ottobre. Le impre-
se più avvantaggiate dall’andamento recente delle quotazioni tessili sono 
quelle operanti nella lavorazione della lana, il cui benchmark di riferimento 
(AWEX EMI) ha registrato un declino del 5% circa rispetto a settembre. Il ripie-
gamento dei corsi lanieri è stato favorito sia dalle dinamiche valutarie (il dol-
laro australiano si è, infatti, deprezzato tra settembre e ottobre) sia dall’au-
mento delle esportazioni provenienti dai principali competitor dell’Australia 
(Nuova Zelanda e Argentina in primis). Ribassi, di entità meno consistente, 
hanno caratterizzato anche i prezzi del cotone (-2% circa rispetto a settem-
bre, in euro) e delle fibre sintetiche, sia pure con differenze tra le singole va-
rietà; poco mossi, infine, i corsi in euro delle pelli.
Per quanto riguarda i principali prodotti alimentari, tutte le granaglie hanno 
trovato un solido sostegno nella revisione verso il basso delle stime di offerta 
per la stagione in corso. Il nuovo rincaro dei prezzi del frumento (+5%), so-
stenuto dalle aspettative di riduzione delle forniture di grano provenienti dal 
blocco ex-sovietico, è stato accompagnato da un rimbalzo del mais (+6%) 
e della soia (+7%).
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Previsioni prezzi in € delle materie prime (var. % rispetto al trimestre precedente)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia Commodity, ottobre 2018.

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

PETROLIO +4,4 -4,9 -3,6 +0,5 

CARBONE -4,3 -5,6 -5,3 -3,4 

GAS NATURALE +7,1 +5,3 +3,3 +0,1 

OLIO COMBUSTIBILE +8,6 -6,4 -5,2 -0,3 

VIRGIN NAFTA +3,5 -2,6 -3,9 -0,1 

ENERGIA ELETTRICA +3,3 +4,0 +1,6 +0,2 

MINERALI DI FERRO -1,1 -1,3 -3,9 -1,6 

ROTTAMI DI FERRO +0,7 -3,5 -2,7 +0,2 

ACCIAI PIANI +8,2 -4,2 -6,0 -3,9 

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

RAME +5,2 +2,0 +0,5 +1,8 

ALLUMINIO +5,0 -2,5 -3,8 -0,6 

PIOMBO -0,2 +3,3 -0,7 +0,2 

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

STAGNO +3,1 +3,4 -0,4 -0,7 

NICKEL -3,1 -2,8 -1,3 +0,8 

PREZIOSI +2,8 +3,9 -1,2 -0,7 

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

CEREALI +2,8 -0,6 +1,6 +2,3 

COLONIALI +9,7 +0,2 0,0 +1,0 

GOMMA +3,7 +5,8 +2,7 +1,1 

LEGNAME TROPICALE +3,1 +0,7 -0,5 -0,6 

LEGNAME CONIFERE -15,7 -1,3 -1,2 -1,1 

PASTA PER CARTA -1,2 -7,2 -3,3 -1,3 

LANA -3,5 -1,0 -1,1 -0,4 

COTONE -2,5 +0,9 +0,6 +1,3 

PELLI +5,5 +6,4 +3,1 +1,9 

ORGANICI DI BASE +7,4 -2,7 -1,7 +1,9 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI +3,7 -2,4 -2,6 -0,0 

MATERIE PLASTICHE +4,7 -3,1 -1,0 +3,1 

ELASTOMERI -1,5 -4,0 -4,5 -3,1 

FIBRE CHIMICHE +4,9 +1,7 -0,6 -0,2 

SOIA +2,8 +0,9 +0,5 +1,0 

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



Insight

26

I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
set 2018

Prezzo in $
ott 2018 var. %

Aluminum ($/mt) 2026,46 2029,86 0,2%
Barley ($/mt) 119,42 119,42 0,0%
Beef ($/kg) 3,92 3,69 -5,9%
Coal, Australian ($/mt) 114,16 108,73 -4,8%
Coal, South African ($/mt) 102,14 100,34 -1,8%
Cocoa ($/kg) 2,19 2,13 -2,8%
Coconut oil ($/mt) 907,27 850,33 -6,3%
Coffee, Arabica ($/kg) 2,67 3,03 13,3%
Coffee, Robusta ($/kg) 1,69 1,88 11,2%
Copper ($/mt) 6050,76 6219,59 2,8%
Cotton, A Index ($/kg) 1,99 1,91 -3,9%
Crude oil, average ($/bbl) 75,36 76,73 1,8%
Crude oil, Brent ($/bbl) 78,86 80,47 2,0%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 77,02 78,96 2,5%
Crude oil, WTI ($/bbl) 70,21 70,75 0,8%
DAP ($/mt) 421,63 420,75 -0,2%
Fish meal ($/mt) 1502,50 1458,00 -3,0%
Gold ($/troy oz) 1198,39 1215,39 1,4%
Groundnut oil ($/mt) 1647,18 1594,67 -3,2%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 68,44 73,41 7,3%
Lead ($/mt) 2022,91 1987,55 -1,7%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 11,30 11,30 0,0%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 408,07 402,05 -1,5%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 265,85 263,85 -0,8%
Maize ($/mt) 154,80 160,26 3,5%
Meat, chicken ($/kg) 2,03 2,03 0,0%
Natural gas index (2010=100) 89,23 89,38 0,2%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 9,52 8,79 -7,7%
Natural gas, US ($/mmbtu) 2,99 3,29 10,0%
Nickel ($/mt) 12510,35 12314,91 -1,6%
Orange ($/kg) 0,80 0,75 -6,3%
Palm kernel oil ($/mt) 873,93 799,79 -8,5%
Palm oil ($/mt) 523,62 499,15 -4,7%
Phosphate rock ($/mt) 87,50 91,25 4,3%
Platinum ($/troy oz) 804,79 829,87 3,1%
Plywood (cents/sheet) 487,63 483,96 -0,8%
Potassium chloride ($/mt) 215,50 215,50 0,0%
Rapeseed oil ($/mt) 843,00 875,00 3,8%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 393,00 397,00 1,0%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 405,00 409,00 1,0%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 395,35 390,39 -1,3%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 384,65 389,80 1,3%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,44 1,43 -1,1%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,33 1,32 -1,3%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 625,49 623,52 -0,3%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 711,44 709,21 -0,3%
Shrimps, Mexican ($/kg) 11,53 11,46 -0,6%
Silver ($/troy oz) 14,27 14,60 2,3%
Sorghum ($/mt) 163,58 158,95 -2,8%
Soybean meal ($/mt) 377,65 375,42 -0,6%
Soybean oil ($/mt) 650,99 680,72 4,6%
Soybeans ($/mt) 382,98 393,68 2,8%
Sugar, EU ($/kg) 0,38 0,38 -1,5%
Sugar, US ($/kg) 0,56 0,56 -0,7%
Sugar, world ($/kg) 0,25 0,29 16,8%
Sunflower oil ($/mt) 713,00 712,00 -0,1%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,67 2,66 -0,4%
Tea, Colombo ($/kg) 3,25 3,25 0,0%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,35 2,31 -1,6%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,41 2,42 0,2%
Tin ($/mt) 18967,13 19121,48 0,8%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4922,87 4929,26 0,1%
TSP ($/mt) 376,00 385,00 2,4%
Urea  ($/mt) 267,50 270,00 0,9%
Wheat, US HRW ($/mt) 212,38 213,48 0,5%
Wheat, US SRW ($/mt) 202,05 209,10 3,5%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Zinc ($/mt) 2434,68 2673,67 9,8%
Fonte: World Bank.
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Euro

Dollaro

VALUTE

u L’euro soffre delle tensioni tra Roma e Bruxelles e delle elezioni regio-
nali tedesche 

u Lo yuan incomincia a subire l’impatto della guerra commerciale
u Il dollaro è rimasto stazionario in attesa delle elezioni di metà mandato

L’euro patisce gli ultimi sviluppi italiani e tedeschi
L’euro continua a indebolirsi: in un solo mese, la moneta unica si è infatti de-
prezzata del 3,3% contro il biglietto verde. Ad alimentare la debolezza della 
divisa europea è certamente il caso Italia. Tra il declassamento del rating 
del debito nazionale da parte di S&P e le tensioni tra Roma e Bruxelles per 
la nota di aggiornamento del DEF, non mancano i rischi che il nostro paese 
influenzi negativamente il corso della moneta unica. Anche la Germania ha 
tuttavia pesato sull’euro: la recente sconfitta della CDU nelle ultimi elezioni 
ha portato Angela Merkel, uno degli ultimi punti fermi dell’Europa, a dichia-
rare che quello attuale sarà il suo ultimo mandato.
L’euro a ottobre ha perso mensilmente lo 0,8% nei confronti delle valute dei 
principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione negativa pari 
all’0,6% rispetto al dato di ottobre 2017.

Dollaro in attesa delle elezioni di metà mandato americane
Il dollaro tira un po’ il fiato dopo tre settimane consecutive di rialzi. Gli in-
vestitori hanno infatti monetizzato i guadagni alla vigilia delle elezioni ame-
ricane di mezzo mandato. Nei giorni scorsi il biglietto verde, già sostenuto 
dalle attese di rialzo dei tassi d’interesse da parte della Federal reserve, ha 
beneficiato dei dati sull’occupazione USA che hanno confermato il trend di 

È
È
EURO DOLLARO YEN STERLINAÈ È

Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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rafforzamento dell’economia e, di conseguenza, consolidato le attese che 
la banca centrale prosegua nel percorso di stretta della politica monetaria. 
Gli hedge fund hanno portato le posizioni lunghe sul dollaro ai livelli massimi 
dal dicembre 2016. Ma gli analisti avvertono che il post elezioni affossare la 
valuta americana. In particolare, con il senato ed il parlamento in mano a 
differenti partiti, il presidente Donald Trump avrebbe maggiore mano libera 
e, dicono gli analisti, aumenterebbe la pressione sulla FED affinché allenti la 
stretta monetaria, con effetti negativi per il dollaro.

Yen termometro della turbolenza sui mercati valutari
Lo yen nelle scorse settimane è stato in rialzo contro il dollaro, sulla scia 
dell’intaccata fiducia dopo la performance deludente di Wall Street e dopo 
deboli dati economici da Europa e USA. La corsa ai beni rifugio ha infatti sol-
lecitato la valuta giapponese e il franco svizzero. Negli ultimi giorni tuttavia la 
divisa si è stabilizza; dopo i recenti segnali di distensione tra Stati Uniti e Cina 
sul fronte commerciale la divisa nipponica, tradizionale porto sicuro nei pe-
riodi di turbolenza, ha perso terreno: quando i rischi geopolitici diminuiscono, 
lo yen è solito scendere a sua volta.

Yen

I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, ottobre 2018.
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MONETA
Media del

cambio mensile
agosto

Variazione dal
mese precedente

Variazione
ultimi 12 mesi

ARGENTINE PESO 42,81 30,2% 118,1%

AUSTRALIAN DOLLAR 1,62 2,7% 8,3%

BRAZILIAN REAL 4,32 5,9% 28,7%

CANADIAN DOLLAR 1,49 1,0% 3,9%

CHINESE YUAN 7,95 1,1% 2,1%

INDIAN RUPEE 84,54 4,7% 9,6%

INDONESIAN RUPIAH 17428,73 3,1% 9,4%

JAPANESE YEN 129,62 1,8% -1,0%

MALAYSIAN RINGGIT 4,78 2,1% -3,8%

MEXICAN PESO 22,00 1,9% 4,5%

RUSSIAN ROUBLE 75,61 2,9% 14,8%

SOUTH AFRICAN RAND 16,65 5,8% 9,9%

TURKISH LIRA 6,69 7,8% 78,5%

US DOLLAR 1,15 1,0% -2,1%

UK POUND STERLING 0,88 -0,5% -0,2%

SWISS FRANC 1,14 -1,1% -1,6%
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Il possibile accordo doganale sostiene la sterlina
La sterlina si è mossa più in alto rispetto al dollaro USA dopo che un rapporto 
del Sunday Times ha detto che il governo britannico era vicino a raggiunge-
re un accordo sulla Brexit, che includerebbe un accordo doganale per tutti i 
confini del Regno Unito. Considerata la scadenza ufficiale del 29 marzo 2019 
con la quale la Gran Bretagna lascerà l’Unione Europea, gli investitori erano 
più che ansiosi di non aver fatto progressi sul fronte doganale negli ultimi 
mesi, il che ha pesato fortemente sulla sterlina che ha subito una perdita di 
circa il 3,6% rispetto al biglietto verde. Le ultime notizie hanno spinto la sterlina 
al picco di 10 giorni contro il dollaro, ma si è rafforzata anche rispetto all’eu-
ro. La sterlina sta inoltre ricevendo sostegno anche dalla recente riunione di 
politica della Bank of England. Il comitato per la politica monetaria ha indi-
cato che avrebbe preso in considerazione una politica più normalizzante, in 
altre parole, verso un contesto di tassi di interesse più elevati, a condizione 
che il governo britannico stipuli un accordo con l’UE per assicurare una tran-
sizione fluida. Tuttavia, gli analisti sottolineano che l’ottimismo degli investitori 
dovrebbe essere valutato con cautela, dato che il Parlamento britannico 
deve ancora approvare le proposte.

La guerra commerciale incomincia ad avere effetti sullo yuan
L’economia cinese sta subendo gli effetti della guerra commerciale con gli 
Stati Uniti, mostrando un rallentamento economico a livello nazionale, con 
il calo dell’attività manifatturiera e la discesa dello yuan a un nuovo minimo 
decennale rispetto al dollaro.  Il settore manifatturiero cinese si è a malape-
na espanso in ottobre; i nuovi ordini di esportazione, un indicatore dell’attivi-
tà futura, si sono contratti per il quinto mese consecutivo, al ritmo più veloce 
da almeno un anno.  I dati fanno prevedere un ulteriore rallentamento della 
seconda economia mondiale e potrebbero sollecitare un maggiore soste-
gno politico da parte di Pechino, oltre a quanto già previsto da una serie di 
recenti iniziative come l’immissione di decine di miliardi di dollari nel sistema 
finanziario e misure per sostenere le imprese locali. Infatti adesso la priorità 
del governo è di evitare una crisi finanziaria. A conferma delle tensioni nell’e-

Sterlina

Yuan
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conomia, la banca centrale ha fissato lo yuan a un tasso più basso. La Pe-
ople’s Bank of China permette allo yuan di oscillare del 2% su entrambi i lati 
della correzione e si è spostata leggermente più in basso nel trading successi-
vo il 31 ottobre. La mossa aumenterà le tensioni con l’amministrazione Trump, 
che accusa la Cina di manipolazione valutaria. Il tasso si sta avvicinando 
sempre più alla quotazione di 7 yuan. Un calo dello yuan renderà le esporta-
zioni del paese più economiche e possibilmente compenserà l’impatto delle 
tariffe americane, ma accelererà anche la fuga di capitali e eserciterà una 
pressione al rialzo sui prezzi dei beni in Cina. Permettere al tasso di cambio di 
fluttuare più liberamente potrebbe essere una scelta saggia per la Cina, sullo 
sfondo di conflitti commerciali e rischi economici negativi.

Le elezioni brasiliane trascinano il real
Il mercato azionario del Brasile ha festeggiato la vittoria di Bolsonaro, il neo 
eletto presidente brasiliano. Anche il real brasiliano ha risentito positivamente 
del suo successo, guadagnando terreno soprattutto nei confronti del dolla-
ro. Tuttavia l’ottimismo degli investitori nei confronti del Brasile, secondo alcu-
ni analisti, non è stato determinato dalla fiducia in Bolsonaro. Dietro l’euforia 
del mercato ci sarebbe il realtà il sollievo derivante dalla sconfitta di Fernan-
do Haddad e del suo Partito dei lavoratori di estrema sinistra. Resta dunque 
da capire, dicono in molti, se Bolsonaro avrà o meno le carte in regola per 
mantenere intatto l’ottimismo degli investitori.

Previsioni di medio periodo
Euro/Yen (valori trimestrali) Euro/Dollaro US (valori trimestrali)

Euro/Sterlina (valori trimestrali)

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia.
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Credito alle 
imprese Sofferenze Sofferenze/Crediti Rendimento Titoli 

di Stato SPREAD BTP BUND

ago/lug 2018 ago/lug 2018 agosto 2018 Asta settembre 2018 Punti base

-1,3% -1,1% 12,4% 296

u Le banche italiane passano i nuovi stress test della BCE 
u I prestiti alle imprese in Italia riprendono a calare 
u In Europa si guarda alla revisione delle regole che determinano quan-

to debito pubblico l’istituto possa acquistare

BCE conferma le sue strategie ma incomincia a guardare al futuro
Durante la riunione del 25 ottobre la Banca centrale europea ha deciso di 
mantenere invariate le sue attuali politiche monetarie. Come già accaduto 
negli ultimi mesi, non sono state tanto le decisioni prese ad attirare l’atten-
zione del mercato: tutti gli occhi erano puntati sulle dichiarazioni di Mario 
Draghi in conferenza stampa, passate al setaccio da investitori e osservatori 
desiderosi di cogliere nuovi spunti sul futuro della politica monetaria dell’Eu-
rozona. Il governatore ha ribadito che resta necessario un ampio grado di 
accomodamento monetario per accompagnare l’inflazione verso la soglia 
obiettivo del 2%. Incalzato poi da una serie di domande dedicate alla que-
stione italiana, ha mandato due messaggi in sintesi: il primo che lo spread 
alto danneggia sicuramente il sistema bancario e rende quindi necessario 
un abbassamento dei toni nel dialogo fra le parti; il secondo che il compito 
della BCE non è quello di finanziare i deficit dei singoli paesi. La riunione è 
parsa aprire le porte ad una possibile revisione al ribasso dei rischi sulla cresci-
ta già a dicembre. Si potrebbe delineare uno scenario di rallentamento se i 
dati di breve saranno confermati, in un contesto in cui comunque l’inflazione 
risalirà. Qualche elemento accomodante per la prossima riunione potrebbe 
arrivare sia dalla potenziale revisione della regola delle capital keys (la quale 
stabilisce che la BCE può acquistare debiti sovrani in proporzione alla quota 
che ogni paese detiene nell’azionariato della BCE stessa) in senso migliorati-
vo per alcuni paesi, sia dalla possibilità di reintroduzione di una nuova TLTRO 
in caso di marcato rallentamento.

Le banche italiane superano i nuovi stress test 
Le grandi banche italiane tirano un sospiro di sollievo. Dopo i sacrifici fatti per 
allinearsi alle richieste della BCE sono uscite pressoché indenni dall’ultima tor-
nata di stress test. Il risultato è ancora più significativo perché per molto tem-

CREDITO

È
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po l’attenzione e la severità dei controlli è stata sulla qualità del credito, met-
tendo così sotto tiro gli istituti italiani, piuttosto che sulle attività della finanza 
bancaria, che invece vedono molto esposte le banche tedesche, francesi 
e inglesi. La novità è che finalmente le autorità di vigilanza europee, come 
aveva anticipato il presidente della BCE, Mario Draghi, hanno cominciato 
ad aggiornare i criteri di verifica e controllo correggendo scelte che favori-
vano i Paesi più forti d’Europa. I risultati cominciano a essere evidenti: nomi 
ben conosciuti del credito europeo hanno ottenuto punteggi più bassi delle 
banche italiane arretrando significativamente rispetto ai test precedenti.

Si irrobustisce il mercato creditizio europeo
L’espansione dei prestiti al settore privato si è rafforzata ulteriormente, man-
tenendo la tendenza al rialzo che si osserva dagli inizi del 2014. A settembre 
scorso il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti alle società non finanziarie 
è aumentato al 4,3%, dopo il 4,1% di agosto, mentre quello dei prestiti alle 
famiglie si è situato al 3,1%, restando invariato rispetto al mese precedente. 
L’indagine sul credito bancario nell’Area euro per il terzo trimestre del 2018 
indica che la crescita dei prestiti continua a essere sostenuta dall’incremen-
to della domanda per tutte le tipologie e dalle favorevoli condizioni di con-
cessione dei prestiti alle imprese e dei mutui per l’acquisto di abitazioni.

Nuovo calo dei prestiti alle imprese italiane
Nel nostro Paese, ad agosto, i finanziamenti alle imprese hanno ripreso il loro 
trend calante, diminuendo dell’1,3% rispetto al mese di luglio. Nel complesso 
la situazione rimane difficile, anche se invariata rispetto al mese scorso: nei 
confronti del dato di agosto 2017 si osserva una flessione del 5,3%. Le sofferen-
ze continuano a diminuire, con una variazione mensile negativa dell’1,1%; la 
riduzione annuale rimane consistente: nell’ultima rilevazione è pari al 28,8%. 
Nonostante il nuovo relapso dei prestiti, l’andamento delle sofferenze riesce 
a tenere stabile il rapporto sofferenze/ prestiti, che rimane a quota 12,4. Va-
riazione negativa anche per l’indicatore dei prestiti alle famiglie, che su base 
mensile perde lo 0,3%, mentre su base annuale la variazione è ancora positi-
va (+0,4%). Il costo dei fondi erogati a luglio è aumentato di qualche decimo 
di punto percentuale in tutte le classi dimensionali.

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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Rendimenti dei titoli di stato stazionari
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. Il calo è comune a quasi tutti i paesi europei, con le 
sole eccezioni di Spagna e Grecia. A livello mondiale si evidenzia come i trea-
sury bond americani abbiano incrementato il loro rendimento. Lo spread tra il 
BTP italiano ed il bund tedesco è cresciuto fino a raggiungere quota 296 punti. 
 
BTP con rendimenti in rialzo
Il 30 ottobre il Ministero del tesoro ha collocato i BTP a 5 e 10 anni assieme ai 
CCTEU con scadenza a settembre 2025. Andando nello specifico, per quan-
to riguarda l’asta dei BTP a 5 anni sono stati collocati tutti i 2 miliardi massimi 
offerti dal Tesoro. Con una domanda pari a 2,954 miliardi di euro, il rapporto 
di copertura tra ammontare richiesto dagli investitori e quantitativo offerto 
dall’Italia è stato pari a 1,48. Il prezzo di emissione è stato pari a 99,49 e pre-
vede un rendimento lordo pari al 2,58%, massimo dal dicembre 2013. Il prez-
zo medio dell’emissione uguale a 95,46. Anche la settima tranche del BTP a 
10 anni ha fatto segnare il tutto esaurito rispetto alla forchetta ipotizzata dal 
ministero, fissata nell’intervallo 2-2,5 miliardi di euro. Il prezzo medio dell’emis-
sione uguale a 95,46. A fronte di una domanda pari a 3,716 miliardi di euro 
sono stati collocati tutti i 2,5 miliardi di euro offerti dal Tesoro, per un rapporto 
di copertura pari al 1,49, il più alto dallo scorso luglio. Indicazioni negative 

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

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, settembre 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% 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 1,48% 1,95% 1,13%

2018/01 1,42% 1,90% 1,08% 2018/08 1,55% 1,98% 1,19%

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

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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Fonte: Elaborazione dati Bloomberg, novembre 2018.
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sono tuttavia giunte dai rendimenti, balzati al 3,36%, il massimo dal febbraio 
2014. L’incremento è stato di ben 46 punti base rispetto al 2,9% di rendimento 
prezzato dall’asta del mese scorso. Sul fronte CCTEU l’asta si è conclusa con 
l’assegnazione di un miliardo di euro di titoli, anche in questo caso massimo 
della forchetta indicata dal Ministero dell’economia e delle finanze e com-
presa tra 500 milioni e un miliardo di euro.

INFLAZIONE

ITALIA
settembre 2018

1,5%

u Frenata dei prezzi a settembre
u Secondo i dati provvisori, a ottobre l’inflazione ita-

liana riprende a crescere (almeno quella annuale), 
mentre il divario inflazionistico rispetto all’eurozona 
sembra essersi ridimensionato a nostro favore. 

u Nel terzo trimestre l’indagine sulle aspettative rea-
lizzata dalla Banca d’Italia ha rivelato una crescita 
delle aspettative sui prezzi delle imprese su tutti gli 

AREA EURO
settembre 2018

2,1%

orizzonti temporali (+1,7% a sei mesi, +1,8% a un anno, +1,9% a due 
anni e 2% fra tre e cinque anni).

Cresce l’inflazione nell’Area euro
Nell’Area euro l’HICP (harmonized index of consumer prices) di settembre 
registra una variazione tendenziale del +2,1%, in aumento rispetto al +2,0% di 
agosto. A settembre 2017 la variazione era pari a +1,5%. Nell’UE-28 l’inflazio-
ne tendenziale è +2,2%, in stabile rispetto al mese precedente. A settembre 
2017 la variazione era pari a +1,8%. 
Le variazioni positive più alte si sono registrate in Romania (+4,7%), Ungheria 
(+3,7%) e Bulgaria (+3,6%), mentre le più basse in Danimarca (+0,5%), Grecia 
(1,1%) e Irlanda e (entrambe +1,2%). 
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Aumenta anche l’indice armonizzato italiano
In Italia, l’analogo indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta 
dell’1,7% su base mensile, a causa della fine dei saldi estivi di cui il NIC non 
tiene conto, e dell’1,5% su base annua (da +1,6% rispetto ad agosto). 
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, diminuisce dello 0,5% su base mensile e cresce 
dell’1,3% rispetto a settembre 2017.

Diminuisce il NIC
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo 
dei tabacchi, diminuisce dello 0,5% rispetto al mese precedente e aumenta 
dell’1,4% su base annua (era +1,6% ad agosto). Il rallentamento dell’infla-
zione si deve principalmente alla dinamica dei prezzi dei beni alimentari sia 
lavorati (la cui crescita in termini tendenziali passa da +1,9% a +1,2%) sia non 
lavorati (da +3,1% a +2,4%), alla quale si aggiunge quella dei prezzi dei servizi 
relativi ai trasporti (da +2,8% di agosto a +2,5%) e dei beni energetici non 
regolamentati (da +9,5% del mese precedente a +9,3%), che tuttavia conti-
nuano ad aumentare a ritmi sostenuti.
L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e 
quella al netto dei soli beni energetici registrano una decelerazione rispetti-
vamente da +0,8% a +0,7% e da +1,1% a +0,9%.

Dopo i mesi estivi calano i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi e culturali
La diminuzione congiunturale dell’indice generale dei prezzi al consumo si 
deve prevalentemente al calo dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (-4,9%) 
e, in misura più contenuta, dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della 
persona (-0,8%), a causa, prevalentemente, di fattori di natura stagionale; 
a contribuire alla flessione sono anche i beni alimentari lavorati che si ridu-
cono dello 0,6% su base mensile. L’inflazione decelera per i beni (da +2,0% 
registrato nel mese precedente a +1,7%) e per i servizi (da +1,1% a +1,0%); il 
differenziale inflazionistico tra servizi e beni rimane negativo, ma di ampiezza 
meno marcata rispetto ad agosto (da -0,9 punti percentuali a -0,7).

L’inflazione acquisita per il 2018 è +1,2%
L’inflazione acquisita per il 2018 è +1,2% per l’indice generale e +0,8% per la 
componente di fondo. Si attenuano le tensioni sui prezzi dei prodotti di largo 

Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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Fonte: IMF, ottobre 2018

Inflazione, trend di lungo periodo
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Mondo 4,2 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3
Area Euro 1,9 1,7 1,9 2,0 2,1 2,0

Germania 1,8 1,9 2,2 2,4 2,5 2,6
Francia 1,6 2,2 1,5 2,0 1,8 1,9
Italia 1,9 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7
Spagna 2,2 1,7 1,7 1,9 2,0 1,9

USA 2,1 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1
UK 2,3 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0
Giappone 1,4 1,7 0,9 1,2 1,2 1,4
Cina 2,6 2,3 2,7 2,8 2,9 3,0
India 5,1 3,9 4,6 4,3 4,1 4,0
Brasile 4,2 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0
Russia 3,6 5,7 4,8 4,8 4,8 4,6

consumo: i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona 
registrano un rallentamento marcato da +2,1% a +1,5%, mentre quelli ad alta 
frequenza d’acquisto passano da +2,7% a +2,3% rimanendo con un’inflazio-
ne ad un livello più alto rispetto all’indice generale.

Accelera l’inflazione da ottobre?
Nel mese di ottobre 2018, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la va-
riazione annuale dell’inflazione nell’Area euro sarà pari a +2,2%, in aumento 
rispetto al +2,1% di settembre 2018.
In Italia, secondo le stime preliminari, nel mese di ottobre 2018 l’indice armo-
nizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenterà dello 0,2% su base mensile 
e dell’1,7% su base annua (in accelerazione da +1,5% osservato nel mese 
precedente. Per il NIC si stima una variazione nulla su base mensile e un au-
mento dell’1,6% su base annua (da +1,4% di settembre).


