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Aumentano incertezza e preoccupazioni per l’economia globale.
Guerre commerciali: tregua tra Cina e Stati Uniti ma nessun vero progresso.
Nel terzo trimestre rallenta la crescita europea.
Siglato l’accordo su Brexit ma in Gran Bretagna i no-dealers restano.

In breve...
Aumentano incertezza e preoccupazioni sulle prospettive dell’economia
globale, in particolare per l’Europa. I dati più recenti sono ancora positivi,
ma il timore di una recessione globale non è solo ipotetico. Preoccupano
soprattutto il rischio di guerre commerciali e gli effetti del previsto, graduale
irrigidimento della politica monetaria americana. L’aumento dei tassi, programmato per il 2019 e il rafforzamento del dollaro possono mettere in crisi i
paesi emergenti più esposti (Argentina e Turchia ne sono esempi), determinando fughe di capitali, svalutazioni e iper-inflazione. Ne potrebbe derivare
un cambiamento di umore dei mercati, con una crescente avversione al
rischio che in un quadro di elevato indebitamento globale potrebbe avere
conseguenze critiche per l’intera economia mondiale.
Il vertice G-20 ha prodotto qualche risultato positivo sul fronte delle guerre
commerciali, se non altro raggiungendo una tregua di tre mesi nello scontro
tra Cina e Stati Uniti. Tuttavia da parte degli Stati Uniti non vi è stata nessuna vera svolta né sul piano commerciale né su altri terreni. La distanza
dal resto del mondo resta molto ampia sulle politiche ambientali (mancata
adesione all’accordo di Parigi), ma anche sull’atteggiamento verso le istituzioni multilaterali. Un forte disallineamento è emerso di recente anche nel
caso dell’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi da parte delle forze di
sicurezza dell’Arabia Saudita. L’aperto sostegno offerto da Trump al principe
ereditario Mohammed bin Salman stride con la dura reazione della maggior
parte dei leader mondiali; confligge anche con i valori fondanti dell’America. Protezionismo, bilateralismo, difesa a oltranza del made in USA, politica
del bastone e della carota verso le grandi corporation restano i principi cardine della politica americana. Auto e rapporti con l’Europa, rinegoziazione
del NAFTA, protezione della proprietà intellettuale, sono i temi più urgenti.
L’economia americana continua ad avere una performance eccellente. La
crescita è sostenuta, superiore al 3% anche nel terzo trimestre; non frena la
creazione di nuova occupazione, il tasso di disoccupazione scende al di
sotto del 4%. Non vi sono tensioni su prezzi e costi, aumentano i profitti delle
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imprese. Nonostante questi dati favorevoli, un numero crescente di analisti
esprime cautela per il 2019, sottolineando l’effetto temporaneo degli stimoli
introdotti da Trump.
In Europa il clima è ben diverso. Gli ultimi dati sono ben poco incoraggianti. La crescita si sta raffreddando in misura marcata: rallenta soprattutto il
principale motore dell’Europa, la Germania, mentre il nostro Paese, prevedibilmente, scende nel terzo trimestre a crescita zero. Determinante l’effetto,
anche psicologico, delle guerre commerciali, ma anche un clima politico
incerto e denso di rischi. Nel timore di una recessione imprese e consumatori
hanno cancellato o posticipato investimenti e acquisti di beni durevoli. L’accordo con la Gran Bretagna è stato un successo per l’Unione Europea, ma la
sua approvazione da parte del parlamento inglese è tutt’altro che garantita.
È sempre molto influente il partito dei no-dealers che vorrebbero una uscita
senza accordi. Per la Germania, ma anche per l’Europa, sarà cruciale la
successione di Angela Merkel.
La neo-eletta Annegret Kramp-Karrenbauer, da molti considerata l’erede
naturale della Merkel, è la nuova leader del partito conservatore. La sua nomina è considerata segnale positivo per chi temeva un avvicinamento della
Germania a fronti più critici verso l’Europa.
L’elezione in Brasile e Messico di due presidenti populisti, sia pure su fronti
politici opposti, potrebbe preludere a una escalation del protezionismo e al
diffondersi di politiche anti-mercato anche nell’America centro meridionale.
Il vertice G-20: molti i temi in agenda
Nel primo weekend di dicembre si è tenuto in Argentina il vertice dei paesi
G-20. Molti i temi delicati in agenda, soprattutto politici. Il primo e forse più
importante riguarda i difficili rapporti tra Stati Uniti e Cina: dopo settimane
di dichiarazioni contrastanti, tra passi conciliatori e repentini dietrofront, ci si
attendeva molto dall’incontro tra Trump e Xi Jinping. L’aperto sostegno dato
da Trump a Nigel Farage e al movimento dei no-dealers contrario a un accordo con l’Unione Europea, a pochi giorni dall’intesa raggiunta da Theresa
May, e le periodiche minacce di dazi sulle auto europee hanno creato un
clima di freddezza e tensione tra i due storici alleati.
Una tregua (breve) nella guerra commerciale
Al G-20 Trump e Xi Jinping hanno concordato una tregua di 90 giorni nella
guerra commerciale tra le due maggiori potenze mondiali. Trump per ora
non alzerà dal 10 al 25% le tariffe su oltre 200 miliardi di merci cinesi; dal canto
suo la Cina acquisterà “quantità molto rilevanti” di prodotti americani per
ridurre il disavanzo commerciale degli Stati Uniti. È stato fissato un termine
di tre mesi anche per risolvere le controversie in merito a presunte violazioni
dei diritti di proprietà intellettuale e trasferimenti forzati di tecnologie. I mercati finanziari, timorosi di una nuova escalation, celebrano con diffusi rialzi.
Secondo un recente tweet di Trump, Pechino avrebbe anche accettato di
ridurre e rimuovere i dazi sulle auto prodotte in USA, attualmente al 40%; la
notizia deve tuttavia trovare conferma ufficiale.
Questo scenario distensivo potrebbe essere messo in forse dal recentissimo arresto in Canada, su mandato americano, di Meng Wanzhou CFO di
Huawey, con l’accusa di aver violato le sanzioni americane contro l’Iran.
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… ma di protezionismo non si parla
Il vertice G-20 ha raggiunto un accordo sulla necessità di rivedere il funzionamento del WTO, l’organismo di regolazione delle dispute commerciali. La
riforma del WTO sarà discussa al prossimo vertice di Osaka, a giugno. Nel
faticoso, ermetico comunicato finale congiunto non si fa tuttavia menzione
del protezionismo, a causa dell’opposizione americana. Per quanto riguarda
i rapporti commerciali il G-20 si chiude dunque con un nulla di fatto: nessun
concreto passo in avanti, le distanze tra Stati Uniti da un lato e resto del mondo dall’altro restano immutate. Da notare che la condanna del protezionismo era sempre stata inclusa in tutti i comunicati finali del G-20 fin dalla sua
nascita: averla omessa è una vittoria di Trump.
Huawei e i timori di spionaggio
Nelle ultime settimane le autorità americane hanno lanciato un monito sulla
possibilità che la nuova tecnologia 5G dia a Huawei e alla Cina opportunità
di spionaggio attraverso componenti utilizzati da molte aziende delle telecomunicazioni. I timori sono stati alimentati dalla approvazione della National
intelligence law, che obbliga le aziende cinesi a collaborare con le agenzie
nazionali di intelligence. Il governo inglese è sul chi vive dopo la firma di un
accordo tra Huawei e il gruppo di telefonia mobile Three; Australia e Nuova
Zelanda hanno bandito l’utilizzo di componenti Huawei.
L’inchiesta di Amazon sul big hack cinese
Una estesa indagine condotta da Amazon web services, pubblicata all’inizio
di ottobre da Bloomberg business week, ha sollevato dubbi inquietanti. L’indagine riguarda la presenza di un minuscolo microchip all’interno di componenti strategici assemblati da una azienda californiana (la SuperMicro) e utilizzati
da molti server di aziende e agenzie governative tra le quali CIA e ministero
della Difesa. Il microchip sarebbe stato inserito all’insaputa della SuperMicro
da fornitori cinesi, allo scopo di accedere segretamente a dati aziendali e governativi. Anche se non vi sono conferme né da parte cinese né da parte del
governo americano, l’inchiesta richiama l’attenzione sui rischi di hackeraggio
e spionaggio connessi alle nuove tecnologie ICT, alle global supply chain e a
loro un uso politico e militare da parte di regimi non democratici.
Ucraina e delitto Khashoggi
Il vertice G-20 ha dovuto affrontare anche un paio di questioni politiche
molto spinose. La prima riguarda l’atteggiamento verso il principe ereditario saudita Muhammed bin Salman, implicato nell’assassinio ad Ankara del
giornalista Jamal Khashoggi da parte delle forze di sicurezza saudite. Trump
ha espresso il suo pieno appoggio al principe, suo tradizionale alleato: una
mossa criticata anche da esponenti del partito repubblicano, come dettata
da un opportunismo spregiudicato e cinico. In Argentina il principe è stato
accolto piuttosto freddamente e nella foto conclusiva è stato emarginato,
senza le abituali strette di mano. Tuttavia durante il G-20 soltanto il primo ministro canadese Trudeau ha sollevato ufficialmente la questione.
Un secondo fronte riguarda le tensioni con la Russia dopo lo scontro con l’Ucraina nello stretto di Kerch. Il vertice ha indicato che né Stati Uniti e Unione
europea né altri paesi sembrano intenzionati ad aumentare la pressione sulla
Russia con nuove e più incisive sanzioni.
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Quanto è solida la crescita dell’economia americana?
A prima vista, sembrano esserci pochi dubbi sull’eccellente stato di salute
dell’economia americana. La crescita è superiore al 3%, la disoccupazione
è scesa al di sotto del 4%, i profitti delle imprese aumentano, non vi sono
segnali di inflazione. Eppure, nelle ultime settimane è aumentato il numero
di analisti che prevedono per il 2019 un sensibile rallentamento della crescita, pur escludendo una vera e propria recessione. Si sottolinea come la
eccezionale crescita del 2018 debba molto alla manovra fiscale espansiva
di Trump. Secondo una stima di Brookings institution (un autorevole think-tank
americano), il taglio delle tasse ha contribuito per 0,7 punti percentuali ai 3,5
punti di crescita del terzo trimestre. Nel 2018 la pressione fiscale è scesa di 0,4
punti per le persone fisiche e di 0,7 punti per le imprese. Il prezzo da pagare
sarà ovviamente un aumento del disavanzo pubblico, che in futuro rallenterà la crescita. Tra i fattori di criticità, si sottolineano la debolezza degli investimenti fissi, la riduzione della spesa in costruzioni e le incertezze sull’export.
In ogni caso, questi timori non trovano per ora conferma nei dati congiunturali, che continuano a descrivere un’economia in piena salute che cresce a
ritmi elevati.
Le prossime mosse della FED
Le decisioni della Federal reserve non hanno impatto soltanto sull’economia
americana ma su tutta l’economia globale, e in modo particolare sulle economie emergenti. È quindi più che giustificato che i mercati guardino con
grande attenzione alle intenzioni delle autorità monetarie, cercando di interpretare le parole, spesso sibilline, di Jerome Powell o di altri esponenti del
Board of directors, per capire se e quando i previsti aumenti dei tassi saranno
attuati e di quale entità saranno. I mercati si attendono un aumento a dicembre e tre ulteriori ritocchi nel 2019, se la crescita proseguirà sui ritmi attuali. I
dati sull’andamento dell’economia e in particolare quelli su inflazione e occupazione restano determinanti per orientare le decisioni della Federal reserve.
Unione Europea e Theresa May siglano un accordo su Brexit
Dopo lunghe trattative, Unione Europea e Theresa May hanno faticosamente raggiunto un accordo su Brexit, che dovrà ora essere approvato dal parlamento inglese. Un’approvazione tutt’altro che certa dato che la May non
ha una maggioranza garantita. L’accordo è stato giudicato in modo molto
controverso in Gran Bretagna. Cinque ministri si sono dimessi. Al giudizio po5
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sitivo dei mercati (e dei principali think-tank) si contrappone la valutazione
negativa dei laburisti e dei promotori del referendum, Boris Johnson e Nigel
Farage in testa, fautori di un assolutismo sovranista che vede nell’accordo
un cedimento alle richieste dell’Unione Europea e un indebolimento dell’autonomia inglese.
Gli argomenti a favore dell’accordo
Financial Times e Economist hanno espresso il loro supporto sulla base del
pragmatismo e del meno peggio, mettendo in evidenza come l’accordo
abbia evitato il caos e i costi economici di una uscita non concordata. Positivo è anche il fatto che vengano lasciate aperte possibilità diverse per la
definizione dei futuri rapporti tra Gran Bretagna e Unione Europea: da un
accordo di libero scambio sul modello canadese, a una opzione norvegese
di integrazione più stretta.
La visione dei no-dealers, fautori di una uscita senza alcun accordo, è tipicamente ideologica. Secondo Financial Times e Economist, un no-deal sarebbe un disastro e una calamità per la Gran Bretagna.
Un esito possibile è quello di un nuovo referendum: si spera che questa volta
i cittadini inglesi siano meglio informati sulle implicazioni reali di Brexit.
Previsioni dell’Economist (previsioni di crescita del PIL)
Francia

2018

2019

1,7

1,7

Brasile

2018

2019

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

Fonte: The Economist, ottobre 2018.
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Migliorano i profitti delle imprese
La revisione delle stime sulla crescita del PIL nel terzo trimestre 2018 non modifica i dati preliminari. La crescita annua si conferma pari al 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 famiglie, spesa pubblica (federale, statale e locale); in flessione investimenti residenziali ed export. La decelerazione rispetto al secondo
trimestre è spiegata dalla inversione di tendenza dell’export e dalla minore
crescita di investimenti non residenziali, export e spesa pubblica; le importazioni (il cui contributo al PIL è negativo) sono aumentate nel terzo trimestre
mentre erano calate nel secondo.
Le prime stime sull’andamento dei profitti delle imprese nel terzo trimestre
registrano un andamento positivo, con un aumento dei profitti di 76 miliardi
(contro un aumento di 65 miliardi nel secondo trimestre). Il dato aggregato
deriva da una riduzione dei profitti delle imprese finanziarie nazionali (-7,8
miliardi) e da un aumento della redditività delle imprese domestiche non fi-

Insight

nanziarie (+66 miliardi, in progresso rispetto al trimestre precedente); migliora
anche il saldo dei trasferimenti con il resto del mondo (+17 miliardi).
Disoccupazione stabile al di sotto del 4%
Dopo il dato molto positivo di ottobre (+237.000 posti secondo i dati definitivi)
anche il mese di novembre fa registrare una buona dinamica occupazionale (+155.000 nuovi posti), sia pure inferiore alla media degli ultimi 12 mesi.
Il tasso di disoccupazione rimane invariato al 3,7%. A novembre incrementi occupazionali significativi si registrano in molti settori, a partire da sanità
(+32.000), servizi professionali e tecnici (+32.000), manifattura (+27.000), costruzioni (+30.000), logistica (+25.000). Incrementi di minor conto o nulli negli
altri settori. La retribuzione media oraria è aumentata del 3,1% rispetto allo
scorso anno.
Grazie al manifatturiero prosegue la crescita della produzione industriale
Anche a ottobre, come già nei quattro mesi precedenti, l’indice della produzione industriale segna un aumento, sia pure limitato (+0,1% secondo le stime
preliminari), mentre la variazione tendenziale è pari al +4,1%. Secondo le stime riviste, nel terzo trimestre la crescita è stata pari al 4,7% (dal 3,3% stimato
in precedenza). Tornando alla rilevazione di ottobre, al dato aggregato ha
contribuito la variazione positiva del comparto manifatturiero (+0,3%); mentre
la produzione dei comparti estrattivo e delle utility è in flessione (-0,3% e -0,5%
rispettivamente). Il tasso di utilizzo degli impianti è pari al 78,4%, in crescita e
poco più di un punto al di sotto della media di lungo periodo (1972–2017).
Si rafforza ancora l’indice ISM
A novembre 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; l’indicatore
si rafforza rispetto alla rilevazione di ottobre. Si tratta del 115° mese consecutivo di crescita. In particolare, migliorano gli indici di produzione, nuovi ordini
e occupazione; stabile l’export, su livelli storicamente bassi.
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Dei 18 settori censiti, 13 registrano una crescita dell’attività. Valutazioni ottimistiche su situazione attuale e prospettive arrivano anche dai settori dei mezzi
di trasporto e dei macchinari; in quest’ultimo settore, tuttavia, le imprese rilevano che le tariffe e l’aumento dei prezzi delle commodity hanno un forte
impatto sulla capacità concorrenziale.
Accelerano le vendite al dettaglio
Dopo la battuta di arresto di settembre (-0,1% rispetto ad agosto secondo i
dati definitivi), accelerano a ottobre le vendite al dettaglio: +0,8% rispetto al
mese precedente, mentre la crescita tendenziale rimane elevata (+4,6%).
Nel trimestre agosto-ottobre le vendite sono cresciute del 5,0% rispetto all’analogo periodo 2017. Nei primi dieci mesi variazioni particolarmente elevate si
registrano per stazioni di rifornimento (+15,0% rispetto al 2017), abbigliamento
(+5,0%), mobili e arredamento (+4,3%). Bene anche salute e cura personale
(+3,8%), materiali da costruzione e attrezzature da giardino (+3,8%), alimentari (+3,8%), auto e ricambi (3,0%), elettronica e elettrodomestici (+2,5%). In
flessione la spesa per articoli sportivi, hobby, musica e libri (-3,6%).
Il calo dei mezzi di trasporto frena gli ordini di beni durevoli
Dopo il sostanziale stallo di settembre, a ottobre l’indice degli ordini di beni
durevoli manufatti registra una sensibile flessione (-4,4% mensile), determinata soprattutto dal crollo degli ordini di mezzi di trasporto (-12,2%), in ritirata
dopo due mesi consecutivi di aumento (particolarmente vivace in agosto).
Al netto degli ordini di mezzi di trasporto la variazione è praticamente nulla
(+0,1%), mentre al netto del comparto della difesa gli ordini sono diminuiti
dell’1,2%. Per quanto riguarda gli ordini di beni capitali, il settore della difesa fa registrare un calo del 16,6%, che segue quello analogo di settembre,
dopo il boom di agosto. Negativo è anche l’andamento dei comparti nondifesa (-4,2%). Il comparto non-difesa rappresenta l’85% degli ordini totali di
beni capitali.
Dopo sei mesi tornano a crescere le vendite di immobili
Secondo la rilevazione condotta da NAR (National association of realtors) a
ottobre le vendite di immobili residenziali (pari a 5,22 milioni su base annua)
tornano ad aumentare (+1,4% rispetto a settembre), dopo sei mesi consecutivi di calo. Il confronto con il 2017 rimane tuttavia negativo (-5,1%).
Secondo NAR, il positivo dato di ottobre riflette l’aumento dell’offerta di case
sul mercato (1,88 milioni a ottobre). Lo stock è pari a 4,3 mesi di offerta ai ritmi
di vendita attuali; in media le case restano sul mercato per 33 giorni, contro
i 34 giorni dello scorso anno. Il 46% delle case viene venduto in meno di un
mese. Prosegue la crescita dei prezzi (+3,8% rispetto allo scorso anno).
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 4,83
%, in aumento di due decimi rispetto a settembre 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.
Valutazioni di segno opposto sono fornite dall’indicatore rilevato dal Dipartimento per la casa e lo sviluppo urbano relativo alle vendite di nuove abitazioni (new residential sales). A ottobre le vendite risultano pari a un valore annualizzato di 544.000 unità, in calo rispetto a settembre (-8,9%) e soprattutto
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rispetto allo scorso anno (-12,0%). Lo stock di case sul mercato sale a 336.000
unità, corrispondente a 7,4 mesi di offerta ai ritmi di vendita attuali. Il prezzo
medio è pari a 395.000 dollari; il prezzo mediano è di 309.700 dollari.
Rallenta la spesa per costruzioni
A novembre la spesa per costruzioni registra un aumento praticamente nullo rispetto settembre, mentre la crescita tendenziale rimane elevata (+4,9%).
Il dato riflette un andamento negativo della spesa privata (-0,4% rispetto al
mese precedente) e positivo della spesa pubblica (+0,8%). A ottobre 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.
Si riducono i permessi di costruzione, avviamenti e consegne
A ottobre i permessi di costruzione (building permits) fanno registrare un calo
del 6,0% rispetto allo scorso anno. Il dato corrisponde a un volume annuo di
1,26 milioni di permessi.
In calo rispetto allo scorso anno sono anche gli avviamenti di nuove costruzioni (housing starts) (-2,9%), pari a 1,2 milioni in termini annualizzati.
Infine, sono state completate 1,11 milioni di unità abitative (in termini annualizzati) (housing completions): il 6,5% in meno rispetto allo scorso anno.
Mercato automotive attestato su quota 17 milioni
Dopo il dato negativo di ottobre (-2,1% rispetto allo scorso anno), a novembre il mercato automotive americano segna una nuova flessione rispetto al
mese precedente (-0,7%), mentre la crescita tendenziale rallenta al +0,2%.
Nei primi dieci mesi il volume annualizzato di vendite è pari a 17,14 milioni, in
linea con le aspettative degli analisti che prevedono che il 2018 si chiuderà
sopra quota 17 milioni, per il quarto anno consecutivo. NADA, l’associazione
dei rivenditori (National auto dealers association), si aspetta un 2019 in frenata ed esprime preoccupazioni per le tariffe sui veicoli importati.
Tra gennaio e novembre le vendite del gruppo FCA sono aumentate
dell’8,0%, con 2,04 milioni di autovetture vendute. Non sono disponibili dati
aggiornati disaggregati per marca. Ricordiamo che fino ad agosto erano
scese sensibilmente le vendite Maserati (-15,9%), mentre erano aumentate
quelle Jeep e Chrysler.
Stati Uniti: creazione mensile di posti di lavoro novembre 2016-novembre 2018
350.000

totale nuovi posti nov. 2016-nov. 2018: 4.710.000 (196.000/mese)
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Fonte: Boureau of Economic analysis, novembre 2018.
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Europa

L’economia europea decelera nel terzo trimestre
I dati quasi-definitivi relativi al terzo trimestre confermano il raffreddamento della crescita dell’Area euro e dell’Unione Europea nel suo complesso.
Nell’area 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.
Il rallentamento è particolarmente sensibile nel caso della Germania, come
era stato anticipato da diversi indicatori. La variazione sul trimestre precedente è infatti negativa (-0,2%), unico caso tra le maggiori economie europee. La crescita tendenziale decelera al +1,2%. Bene invece la Spagna,
che segna un aumento dello 0,6% trimestrale e una crescita annua del 2,5%.
Sopra la media europea si posizionano anche Francia e Gran Bretagna: la
crescita trimestrale è stata rispettivamente dello 0,4% e dello 0,6%, mentre
quella tendenziale risulta in entrambi i casi pari all’1,5%. Per l’Italia il terzo
trimestre fa registrare una crescita nulla, mentre rispetto allo scorso anno la
crescita tendenziale è dello 0,8%.
Indice PMI ancora in regresso, aumentano le preoccupazioni
Dopo i segnali negativi dei mesi precedenti, la rilevazione di novembre
dell’indice PMI (purchasing managers’ index) di IHS-Markit aumenta le preoccupazioni sulla tenuta dell’economia europea. L’indicatore rimane in
zona espansiva, ma raggiunge il punto più basso dall’agosto 2016; particolarmente marcato il peggioramento del settore dei beni di investimento. Tra
le principali economie il rallentamento è sensibile in Italia, Germania e Francia, mentre in Spagna l’indice migliora leggermente.
Secondo Markit il rallentamento è spiegato dai timori di guerre commerciali
e dalle incertezze politiche, che hanno ridotto la propensione al rischio, inducendo le imprese a cancellare o rinviare gli investimenti. Guardando ai
prossimi mesi, Markit è piuttosto pessimista: le imprese si aspettano che la
domanda resti debole e il clima di fiducia è tra i peggiori dalla crisi del 2012.
Consumi, investimenti e assunzioni saranno ridotti.
Nuova flessione per la produzione industriale
Dopo il dato positivo di agosto (+1,1% secondo i dati definitivi), a settembre la produzione industriale dell’Area euro fa registrare una nuova frenata
(-0,3%), mentre la crescita tendenziale si attesta al di sotto dell’1% (0,9%).
Nell’ultimo trimestre la variazione tendenziale è pari al +0,5%, mentre rispetto
al trimestre precedente si registra una marginale flessione (-0,1%). Dopo aver
raggiunto il picco a fine 2017-inizio 2018, la crescita della produzione ha iniziato a decelerare; l’indice è ritornato sui livelli di metà 2017.
Le principali economie europee procedono a velocità diverse.
In Germania i dati confermano i segnali di rallentamento emersi nei mesi
scorsi. Nell’ultimo trimestre si registra una dinamica cedente (-1,2% negli ultimi tre mesi rispetto al trimestre precedente), mentre la crescita tendenziale
è appena al di sopra della stagnazione (+0,3%); settembre segna una lieve
flessione rispetto al mese precedente (-0,2%) e un modesto incremento rispetto al 2017 (+0,2%). La Germania ha recuperato i livelli produttivi precrisi
(+7,4%), unica eccezione tra le principali economie europee.
In Francia il comparto industriale ha ritrovato slancio dopo un deludente avvio di 2018. Negli ultimi tre mesi si registra una variazione positiva rispetto al
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trimestre precedente (+0,7%), mentre la crescita tendenziale è dello 0,8%.
Negativo invece il dato di settembre (-1,8% rispetto ad agosto, -0,8% rispetto
al 2017). Rispetto alla situazione pre-crisi resta da recuperare l’8% della capacità produttiva.
In Spagna il settore è in rallentamento dopo un 2017 molto dinamico: un
caso simile a quello della Germania. Il trimestre luglio-settembre fa segnare
una crescita nulla rispetto ai tre mesi precedenti; la variazione tendenziale
resta positiva (+0,6%). A settembre l’indice arretra rispetto al mese precedente (-0,8%) mentre la crescita tendenziale è praticamente nulla (+0,1%). è in
recupero rispetto a luglio. La capacità produttiva è inferiore del 22% ai livelli
precrisi.
In Gran Bretagna dopo un inizio dell’anno in caduta la produzione industriale
sta recuperando terreno, riportandosi sui livelli di fine 2017, punto di massima
velocità di crescita. Negli ultimi tre mesi l’indice ha segnato un aumento dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti e rispetto al 2017. A settembre la variazione sul mese precedente è nulla, quella tendenziale appena superiore
allo zero (+0,2%).
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
(-0,1%) sia rispetto al 2017 (-0,2%). A settembre l’indice rileva una flessione
mensile negativa (-0,2%), mentre il confronto con il 2017 è positivo (+1,4%). I
livelli produttivi restano inferiori del 17% rispetto ai valori pre-crisi.
Le costruzioni accelerano ma sarà un fuoco di paglia?
Nel settore delle costruzioni, dopo il dato negativo di agosto (-0,6% sul mese
precedente secondo i dati definitivi) a settembre si registra una netta inversione di tendenza, con un incremento del 2,0% rispetto al mese precedente:
un dato così anomalo dovrà trovare conferma nei prossimi mesi, anche perché non sembra trovare supporto da altri indicatori. La crescita tendenziale
sale al 4,6%, ma vale quanto detto in precedenza.
Prendendo in esame il trend degli 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 negli ultimi tre mesi il settore è in espansione, con variazioni positive rispetto al trimestre precedente e al 2017 (+3,9%). I livelli di attività sono
superiori del 14% a quelli 2012 e del 20% a quelli pre-crisi (2007).
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In Spagna il settore conferma i segnali di decelerazione dopo un semestre
brillante. Negli ultimi tre mesi i livelli produttivi sono sostanzialmente stazionari
rispetto al trimestre precedente e anche la dinamica tendenziale è debole
(+0,4%). La Spagna è tornata al di sopra dei livelli del 2012 (+28%), ma il crollo
dopo la crisi era stato drammatico e resta da recuperare quasi la metà del
terreno perduto.
In Francia il settore pare in accelerazione. Nell’ultimo trimestre la variazione dell’indice è stata significativa sia rispetto al periodo precedente (+1,9%)
che su base tendenziale (+1,2%).
I livelli produttivi si sono riallineati a quelli del 2012, ma restano inferiori a
quelli 2007 (-16%).
In Gran Bretagna il settore ha ritrovato slancio dopo un periodo di stagnazione. Nel trimestre luglio-settembre i livelli di attività sono aumentati del 2,1%
risetto 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 32% a quelli 2007.
In Italia, infine, a settembre si registra una variazione dell’1,3% rispetto al mese
precedente e del 2,4% tendenziale. Nel trimestre luglio-settembre i livelli di
attività crescono dello 0,5% rispetto al periodo precedente e dell’1,9% rispetto allo scorso anno. Rimane molto ampio il gap da recuperare dopo la crisi:
-16% rispetto al 2012, -41% rispetto al 2007. Tra le maggiori economie, solo la
Spagna ha subito un ridimensionamento così drammatico di questo settore.
Crescono le vendite al dettaglio
A ottobre l’indice delle vendite al dettaglio segna una variazione positiva
(+0,3%) rispetto al mese precedente, dopo quella di segno opposto rilevata
a settembre (-0,5% secondo i dati definitivi, che correggono il tiro rispetto
alla variazione nulla segnalata dai dati preliminari); la variazione tendenziale
è del +1,7%, in accelerazione rispetto a settembre. A ottobre la dinamica
tendenziale è particolarmente robusta in Spagna (+2,8%), Francia (+2,6%),
Gran Bretagna (+2,2%); più moderata la dinamica della Germania (+0,5%),
mentre per l’Italia l’ISTAT non ha reso disponibili dati aggiornati.
Rallenta il mercato automotive
Sia pure in misura nettamente inferiore a quanto si era osservato a settembre, anche il mese di ottobre risente negativamente del boom estivo legato
all’entrata in vigore dal 1° settembre della nuova procedura di omologazione europea WLTP (worldwide harmonized light vehicles test procedure) per
le automobili.
A ottobre le vendite segnano nuovamente il passo (-7,3% rispetto allo scorso
anno), in tutti i principali mercati.
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Nei primi dieci mesi le vendite sono ancora in crescita (+1,6%), ma sono in
decelerazione rispetto alla prima parte dell’anno. I principali mercati presentano un andamento differente. Sono ancora in robusta crescita Spagna
(+10,0%) e Francia (+5,7%); decelera la Germania (+1,4%), mentre in Italia
(-3,2%) e Gran Bretagna (-7,2%) il mercato è in caduta.
Tra gennaio e ottobre le vendite del gruppo FCA sono diminuite dell’1,8%; la
quota del gruppo sul mercato europeo è del 6,9%. La eccellente performance di Jeep (+60,8%) e l’incremento segnato da Alfa (+3,2%) non sono stati
sufficienti a compensare la caduta dei marchi FIAT (-8,5%) e Lancia+Chrysler
(-25,7%); in calo anche Maserati (-6,8%), che nei 10 mesi ha venduto nei paesi dell’Unione Europea 8.200 auto. 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.
Indicazioni contrastanti dagli indici di fiducia
I sondaggi di novembre della Commissione europea danno indicazioni contrastanti. Il clima di fiducia dei consumatori registra un nuovo e marcato peggioramento, lungo un trend negativo in atto da alcuni mesi. Stabile l’indice
economic sentiment, che riporta giudizi di consumatori e aziende di tutti i
settori. Anche in questo caso l’indice rimane comunque su una curva di declino da inizio anno.
Opposto l’andamento dell’indice business climate (che raccoglie i giudizi
dei manager delle imprese), in miglioramento a novembre. Si arresta il trend
negativo dei mesi scorsi.
Crescita del PIL in Europa - terzo trimestre 2018 - (varizioni rispetto al III trimestre 2017)
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Brasile: molti militari nel governo di Bolsonaro
I dati forniscono un quadro piuttosto controverso sullo stato di salute dell’economia brasiliana. Nel terzo trimestre la crescita del PIL ha accelerato sensibilmente: +0,8% rispetto al secondo trimestre, +1,4% rispetto al 2017. L’accelerazione è spiegata soprattutto dalla forte spinta degli investimenti, aumentati del 6,6% (l’incremento più elevato negli ultimi nove anni) grazie anche ai
bassi tassi di interesse. Tuttavia il dato è dovuto anche alla ripresa dell’attività
produttiva dopo il lungo sciopero dei camionisti a fine maggio. A favorire
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i consumi ha contribuito un recente provvedimento che consente ai lavoratori di prelevare dai fondi accantonati come indennità di fine rapporto.
A settembre l’indice di attività economica elaborato dalla banca centrale
registra una flessione rispetto al mese precedente (-0,1%), mentre la crescita
tendenziale rimane stabile all’1,4%.
Indicazioni più incoraggianti vengono dall’indice PMI (purchasing managers’ index), che a novembre segna un consistente miglioramento, il più significativo degli ultimi otto mesi. In dettaglio, l’accelerazione è guidata dal
miglioramento degli ordini dall’estero; migliora anche il clima di fiducia. Il rafforzamento del real ha agevolato la riduzione dei prezzi degli input importati.
I mercati hanno salutato con euforia la vittoria del candidato di estrema
destra Jair Bolsonaro alle elezioni presidenziali di ottobre. In parte come reazione al timore di una vittoria del candidato di sinistra Fernando Haddad,
in parte per la fiducia nel ministro dell’economia Paulo Guedes. Un liberista,
allievo di Milton Friedman, fautore della strategia monetarista adottata in
Cile dai Chicago Boys dopo il colpo di stato che portò al potere Pinochet.
Tuttavia non è ancora chiaro se il neopresidente Bolsonaro (che entrerà ufficialmente in carica il primo gennaio 2019) concederà al suo ministro piena libertà d’azione o tenderà piuttosto a spostare il baricentro della politica
economica su posizioni più vicine al populismo tradizionale, favorevoli a un
maggiore interventismo statale. Nel frattempo, Bolsonaro ha nominato ministri otto militari e un filosofo di estrema destra, cristiano evangelico. Il futuro
ministro dell’agricoltura ha dichiarato che il Brasile potrebbe abbandonare il
Mercosur (il trattato commerciale che lega Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) se non ne otterrà “vantaggi adeguati”. Una filosofia simile a quella
di Trump. In direzione opposta va la recente firma da parte del presidente
uscente Temer di un trattato di libero scambio con il Cile.
Cina: le sanzioni frenano l’export
Anche se i dati non sono del tutto univoci, le restrizioni tariffarie iniziano a
rallentare l’economia cinese.
A novembre l’indice ufficiale PMI (purchasing managers’ index), calcolato
sulla base di un sondaggio su oltre 3.000 imprese manifatturiere, segna una
riduzione per il terzo mese consecutivo, posizionandosi esattamente sul livello
di soglia tra contrazione e espansione dell’attività (50 punti). L’indice relativo
all’export rimane al di sotto dei 50 punti, per il sesto mese consecutivo.
Leggermente più positive sono le indicazioni dell’indice Caixin general manufacturing rilevato da IHS-Markit. Rispetto all’indice ufficiale PMI, l’indice
Caixin assegna un maggiore peso alle imprese di minori dimensioni. A novembre l’indice segna una sostanziale stabilità dei livelli di attività e un lieve
miglioramento della domanda, probabilmente per effetto delle misure a sostegno del settore privato. Rallentano invece le esportazioni.
Tra i dati di segno opposto, va citato il buon andamento degli investimenti
fissi a settembre, probabile effetto della prima tranche di misure di stimolo
varate dal governo nei mesi scorsi. A fine ottobre è stato presentato un nuovo piano di detrazioni fiscali a partire dal 2019, con l’obiettivo di rilanciare i
consumi. Il presidente Xi Jinping ha recentemente dichiarato di voler favorire le imprese private, attualmente svantaggiate rispetto alle grandi imprese
pubbliche nell’accesso al credito.
A proposito di credito, la banca centrale ha recentemente fatto autocriti14
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ca (fatto raro in Cina) sulle politiche attuate nei mesi scorsi, volte a ridurre
l’eccesso di debito e limitare il peso dello shadow banking. Politiche che
secondo le autorità hanno determinato una eccessiva contrazione del credito e saranno quindi temporaneamente sospese, nell’intento di rilanciare la
crescita.
Il governatore della banca centrale ha dichiarato che la politica monetaria
rimarrà flessibile e sarà adattata alle necessità congiunturali: in altre parole,
se i segnali di raffreddamento si rafforzeranno, la banca sarà pronta a intervenire con misure di allentamento. Ma questo dipenderà dall’evolversi della
situazione e in particolare dal corso dei negoziati con gli Stati Uniti.
Sul piano dei rapporti internazionali, va segnalata l’intensa attività diplomatica di Xi Jinping volta a migliorare i rapporti commerciali della Cina con altri
paesi, attraverso accordi commerciali bilaterali. Nelle ultime settimane sono
stati siglati accordi con Argentina e Portogallo, mentre il dialogo con il Giappone procede positivamente. Più difficili i rapporti con gli altri paesi asiatici e
con l’India, anche a causa delle dispute territoriali ancora irrisolte.
Russia: l’attività produttiva riprende velocità
Mentre i dati definitivi confermano il rallentamento nel terzo trimestre, i primi
indicatori sul quarto trimestre sembrano puntare a un rafforzamento della
crescita. L’indice PMI (purchasing managers’ index) di novembre registra un
solido miglioramento dell’attività; accelerano produzione e nuovi ordini, aumentano le esportazioni, al ritmo più rapido da aprile. Accelera anche la
creazione di occupazione.
Grazie agli elevati prezzi del petrolio e al controllo della spesa, nei primi dieci
mesi i conti pubblici sono migliorati: il surplus è aumentato e con ogni probabilità raggiungerà quest’anno il livello più elevato dal 2011. A novembre il
parlamento ha approvato un budget triennale molto prudente che prevede
un surplus di oltre 60 miliardi di dollari e un incremento del fondo sovrano a
oltre 200 miliardi entro il 2021.
Un segnale significativo della fiducia dei mercati nella solidità dell’economia
russa è il successo dell’emissione a fine novembre di oltre 1 miliardo di euro
di eurobond a sette anni, con un rendimento del 3%. Il 75% dei bond è stato
acquistato da investitori esteri, in particolare inglesi. L’emissione è stata collocata a pochi giorni di distanza dallo scoppio della crisi del mare di Azov,
che aveva determinato una svalutazione del rublo rispetto a dollaro e euro.
Secondo le previsioni della banca centrale, il 2019 si presenta più problematico. Condizioni esogene più restrittive e l’aumento della tassa sul valore aggiunto (dal 18 al 20%) dovrebbero rallentare la crescita del primo trimestre. Si
tratterà tuttavia di un fenomeno temporaneo e l’economia dovrebbe tornare rapidamente sul sentiero di crescita potenziale. La tassazione avrà effetti
anche sull’inflazione, che la banca centrale stima possa salire al di sopra del
5% nel primo trimestre (oggi è al 3,5%). Il tasso di riferimento è stato portato a
settembre al 7,5% come misura per prevenire inflazione e instabilità del rublo.
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ECONOMIA ITALIANA
PIL trimestrale
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Governo: molti annunci e pochi fatti.
PIL: corrette al ribasso le stime preliminari. Primo dato negativo dopo
14 trimestri.
Dal mondo produttivo torinese un forte segnale: sì alla TAV, sì alle infrastrutture, sì alla crescita.
Manovra, il governo fa marcia indietro sul deficit, cercando di evitare
la procedura di infrazione.

In breve...
A quasi nove mesi dalle elezioni del 4 marzo e a più di sei dalla stesura del famoso contratto, il governo del cambiamento ha totalizzato molti annunci e
pochi fatti. Dei tre capisaldi dell’accordo – flat tax, eliminazione della riforma
Fornero e reddito di cittadinanza – sono state presentate molte versioni, ma
poco è stato recepito nella legge di stabilità. Il divario tra le (tante) parole e
i (pochi) fatti sta provocando qualche ironia, ma soprattutto molta incertezza, come dimostra la contrazione del PIL nel terzo trimestre, che ha prodotto
l’impennata dello spread di rendimento sui titoli di Stato e ha avuto un impatto negativo su fiducia delle imprese e investimenti.
Ad andare male è soprattutto la domanda interna, segno che la proposta
di legge di bilancio non è stata un macigno solo sullo stomaco dell’Europa
e dei mercati ma anche su quello del popolo italiano, tutelato a parole,
ma non nei fatti. Da Torino arriva la richiesta del mondo produttivo di aprire
i cantieri delle grandi e piccole opere, per far crescere l’Italia, collegarla
all’Europa e al mondo e creare posti di lavoro. “Tre messaggi: sì alla TAV, sì
alle infrastrutture, sì alla crescita”, ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nei giorni scorsi.
Nel terzo trimestre si registra una contrazione degli investimenti, che erano
però cresciuti molto negli ultimi due anni sulla scorta degli incentivi fiscali; potrebbe essere una semplice normalizzazione dei livelli, ma il peggioramento
del clima di fiducia delle imprese e il deterioramento delle condizioni finanziarie potrebbero accentuare l’entità della correzione al ribasso. Un effetto
negativo sui consumi deriva anche dalla riduzione del valore della ricchezza
finanziaria delle famiglie che spinge ad aumentare il tasso di risparmio.
La lenta crescita dell’occupazione, avviata nel 2014, si è bloccata a maggio
di quest’anno, quando ha raggiunto il livello massimo. La stabilità congiunturale dell’occupazione a ottobre è associata a una crescita della disoccupazione, in aumento per il secondo mese consecutivo, dopo l’ampia diminu16

Insight

Æ

17

Insight

zione registrata a luglio e agosto. I dati macroeconomici fanno temere che
si tratti di qualcosa di più di una pausa di assestamento.
Dopo aver schiacciato sul pedale dell’acceleratore per settimane a dispetto della plateale evidenza che la manovra di bilancio per il 2019 stava portando l’Italia a schiantarsi contro il muro dell’Europa e dei mercati, il governo
ha cominciato a fare qualche passo indietro. Sembra che si stia accingendo
a limare l’obiettivo di deficit per l’anno prossimo dal 2,4 al 2,2% o forse al 2%.
Con una politica di bilancio più prudentemente espansiva per il 2019 lo spread scenderebbe un po’ e la borsa potrebbe recuperare un po’ del terreno
perduto.

PIL: primo risultato negativo dopo 14 trimestri
A sorpresa ISTAT corregge al ribasso le stime preliminari per il PIL che, dopo 14
trimestri di crescita, registra il primo dato negativo.
Nel terzo trimestre del 2018, infatti, il prodotto interno lordo (PIL), espresso in
valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dello 0,7% nei confronti del terzo trimestre del 2017.
La stima della variazione congiunturale del PIL diffusa il 30 ottobre 2018 era
risultata nulla mentre quella tendenziale era pari a +0,8%.
La flessione, che segue una fase di progressivo rallentamento della crescita,
è dovuta essenzialmente alla contrazione della domanda interna, causata
dal sovrapporsi di un lieve calo dei consumi e di un netto calo degli investimenti, mentre l’incremento delle esportazioni, pur contenuto, ha favorito la
tenuta della componente estera. L’input di lavoro è aumentato, nonostante
l’andamento negativo dell’attività: le ore lavorate sono cresciute dello 0,5%
e le unità di lavoro dello 0,1%.
Debole la produzione industriale
A ottobre 2018 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,1% rispetto a settembre. Nella media del trimestre
18
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agosto-ottobre 2018 il livello della produzione cresce dello 0,8% rispetto ai tre
mesi precedenti. L’indice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale solo nel comparto dei beni di consumo (+1,3%); variazioni negative registrano, invece, l’energia (-3,0%) e, in modo più lieve, i beni intermedi
(-0,3%) e i beni strumentali (-0,1%).
Crescono beni strumentali e di consumo
Corretto per gli effetti di calendario, a ottobre 2018 l’indice è aumentato in
termini tendenziali dell’1,0% (i giorni lavorativi sono stati 23 contro i 22 di ottobre 2017). Nella media dei primi dieci mesi dell’anno la produzione è cresciuta dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Gli indici corretti per gli effetti
di calendario registrano a ottobre 2018 una crescita tendenziale per i beni
strumentali (+2,4%) e i beni di consumo (+2,0%); diminuzioni si osservano invece per l’energia (-1,5%) e, in misura più contenuta, per i beni intermedi (-0,3%).
I settori di attività economica con i più elevati tassi di crescita tendenziale
sono la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+5,9%), le industrie
alimentari, bevande e tabacco (+3,8%) e le altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature (+3,7%). Le maggiori flessioni si rilevano invece nell’industria del legno, della carta e stampa
(-5,4%), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-4,8%) e nella
produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-3,6%).
Confindustria prevede un assestamento della produzione in novembre
L’indagine rapida CSC (Centro studi Confindustria) rileva un calo della produzione industriale dello 0,5% in novembre su ottobre, quando è stimata aumentare dello 0,1% su settembre. Nel quarto trimestre si registra una variazione acquisita di +0,2%. La produzione, al netto del diverso numero di giornate
lavorative, arretra in novembre dello 0,7% rispetto allo stesso mese del 2017;
in ottobre è cresciuta dello 0,9% sui dodici mesi.
Nel corso del 2018 la produzione industriale ha gradualmente perso terreno: i
livelli in novembre sono inferiori del 2,1% rispetto al picco di dicembre 2017 e
non si intravedono segnali di miglioramento per i prossimi mesi.
Buon andamento per la produzione nelle costruzioni
A settembre 2018 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni cresce dell’1,3% rispetto al mese precedente. Il terzo trimestre 2018 si
chiude positivamente, con un aumento dello 0,5% sul trimestre precedente.
La crescita del trimestre luglio–settembre 2018 si osserva dopo un calo dello
0,9% registrato nel primo trimestre e un rialzo dello 0,7% nel secondo. Su base
annua, a settembre 2018 l’indice della produzione nelle costruzioni corretto
per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di settembre 2017) aumenta del 2,7%, mentre l’indice grezzo subisce una contrazione dello 0,9%. Nella media dei primi nove mesi del 2018 si osserva, rispetto
all’anno precedente. un incremento tendenziale dell’1,5% per l’indice corretto per gli effetti di calendario e del 1,7% per l’indice grezzo.
Continua il calo dell’auto
A novembre il mercato italiano dell’auto totalizza 146.991 immatricolazioni, in
calo del 6,3% rispetto allo stesso mese del 2017. I volumi immatricolati nei pri19

Insight

mi undici mesi del 2018 ammontano a 1.785.722 unità, il 3,5% in meno rispetto
ai volumi dello stesso periodo del 2017. Tale dato è ancora parzialmente 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 nei mesi successivi.
Crescono le vendite di beni non alimentari
A ottobre 2018 si stima, per le vendite al dettaglio, un lieve aumento rispetto
al mese precedente (+0,1% in valore e +0,2% in volume). I beni alimentari
mostrano una leggera flessione in valore (-0,1%) e un aumento in volume
(+0,2%), mentre i beni non alimentari sono in crescita sia in valore (+0,3%) sia
in volume (+0,2%). Nel trimestre agosto-ottobre 2018, rispetto al trimestre precedente, le vendite al dettaglio restano sostanzialmente stazionarie in valore
e in volume. I beni alimentari registrano un calo dello 0,1% in valore e dello
0,2% in volume, i beni non alimentari sono in aumento dello 0,2% in valore e
dello 0,4% in volume.
Bene informatica ed elettrodomestici
Su base annua, le vendite al dettaglio aumentano dell’1,5% in valore e
dell’1,6% in volume. In crescita sia le vendite di beni alimentari (+1,8% in valore e +1,2% in volume) sia quelle di beni non alimentari (+1,3% in valore e
+1,9% in volume).
Per quanto riguarda le vendite di beni non alimentari, si registrano variazioni
tendenziali positive in quasi tutti i gruppi di prodotti ad eccezione di cartoleria, libri, giornali e riviste (-0,9%), giochi, giocattoli, sport e campeggio (-0,7%)
e prodotti farmaceutici (-0,1%). Gli aumenti maggiori riguardano dotazioni
per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (+5,7%), elettrodomestici, radio, tv e registratori (+3,8%) e altri prodotti (+3,0%).
Sempre a livello tendenziale, il valore delle vendite al dettaglio registra un aumento dell’1,1% per la grande distribuzione e dello 0,5% per le imprese operanti su piccole superfici. Il commercio elettronico è in forte crescita (+24,4%).
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In calo le sofferenze bancarie
A settembre 2018 i finanziamenti alle imprese sono calati dello 0,2% rispetto al
mese di agosto e del 4,9% rispetto a luglio 2017. Le sofferenze sono diminuite
del 3,0% su base mensile e del 31,1% su base annuale.
Le imprese perdono fiducia
Il clima di fiducia delle imprese continua a registrare flessioni: l’indice, dopo
la crescita registrata nella seconda metà del 2017, entra in una fase di stasi nel primo semestre del 2018 e comincia a diminuire da luglio 2018. Nella
manifattura la diminuzione è concentrata soprattutto nel settore dei beni di
investimento.
Il clima di fiducia delle imprese peggiora in tutti i settori, dal manifatturiero
alle costruzioni e ai servizi, ad eccezione del commercio al dettaglio dove
l’indice sale leggermente.
Peggiorano manifatturiero, costruzioni e servizi
Analizzando le componenti dei climi di fiducia delle imprese, nel comparto
manifatturiero, si rileva un peggioramento delle attese sulla produzione; i giudizi sul livello della domanda e il saldo delle scorte di magazzino rimangono
sostanzialmente stabili rispetto allo scorso mese. Nel settore delle costruzioni,
si registra un peggioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle aspettative
sull’occupazione. Per quanto riguarda il settore dei servizi, tutte le componenti sono in calo: si segnala in particolare il deterioramento dei giudizi sull’andamento degli affari e la contrazione sia dei giudizi sia delle attese sugli ordini.
Nel commercio al dettaglio, l’aumento dell’indice è dovuto principalmente
al miglioramento dei giudizi sulle vendite e ad una marcata contrazione del
saldo relativo alle scorte di magazzino. Invece, le aspettative sulle vendite
future sono in diminuzione.
La precaria situazione economica condiziona la fiducia dei consumatori
Anche il clima di fiducia dei consumatori, pur riflettendo un quadro complessivamente stabile, presenta una dinamica negativa a novembre 2018, determinata soprattutto dal deterioramento sia dei giudizi sia delle aspettative
sulla situazione economica dell’Italia nonché da un marcato peggioramen-
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to delle attese sulla disoccupazione. Tutte le componenti del clima di fiducia
dei consumatori sono in calo, seppur con intensità diverse, ad eccezione del
clima personale per il quale si rileva un lieve aumento.
L’indice PMI va sotto la soglia critica
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 novembre ha registrato 48,6 e ha segnalato un
moderato peggioramento delle condizioni operative generali. In discesa da
49,2 di ottobre, l’indice è risultato al di sotto della soglia critica di non cambiamento di 50,0 per il secondo mese consecutivo sino a raggiungere il livello
generale più basso da dicembre 2014.
Stabile l’occupazione, ma crescono i disoccupati
Dopo il calo del mese scorso, la stima degli occupati a ottobre 2018 risulta
sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione, pari al 58,7%, non fa registrare variazioni congiunturali.
Nell’ultimo mese la stabilità degli occupati deriva da un aumento dei dipendenti permanenti (+37.000) e da diminuzioni per quelli a termine (-13.000),
che interrompono il trend positivo avviatosi nel mese di marzo, e per gli indipendenti (-16.000). Con riferimento all’età, calano gli occupati tra i 25 e i
49 anni mentre si registra una lieve crescita tra i 15-24enni e un aumento più
consistente tra gli ultracinquantenni.
Per il secondo mese consecutivo cresce la stima delle persone in cerca di
occupazione (+2,4%, pari a +64.000 unità). L’aumento della disoccupazione
si distribuisce su entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età. Il
tasso di disoccupazione sale al 10,6% (+0,2 punti percentuali su base mensile), quello giovanile aumenta lievemente e si attesta al 32,5% (+0,1 punti).
A ottobre si stima un calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,6%, pari a -77.000
unità). La diminuzione coinvolge uomini e donne e si distribuisce in tutte le
classi di età ad eccezione dei 25-34enni. Il tasso di inattività scende al 34,2%
(-0,2 punti percentuali).
PMI Index, Italian Manufacturing
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Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

u
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NICKEL

CRUDE OIL AVERAGE

ALLUMINIO

MINERALE DI FERRO

nov/ott 2018

nov/ott 2018

nov/ott 2018

nov/ott 2018

-8,7%

-18,8%

+0,2%

-0,2%

$/Mt

$/Bbl

$/Mt

$/Dmtu

RAME

GOMMA NATURALE TSR20

CACAO

ZUCCHERO

nov/ott 2018

nov/ott 2018

nov/ott 2018

nov/ott 2018

-0,4%

-6,3%

+2,4%

-2,9%

$/Mt

$/Mt

$/Kg

$/Kg

Inversione di tendenza per il prezzo del petrolio che, tra ottobre e novembre, ha perso tutto ciò che aveva guadagnato nel corso del 2018.
Il crollo del prezzo del Brent ha influenzato i mercati delle principali materie prime: calano le quotazioni di acciai, metalli non ferrosi, prodotti
raffinati, polimeri e gomme.
L’OPEC taglia la produzione, tra l’abbandono del Qatar e il boom dello shale oil USA.

The Economist commodity - price Index
variazione
variazione
congiunturale tendenziale

Dollar Index

variazione
variazione
congiunturale tendenziale

Sterling Index

All Items

-1,3%

-7,6%

All Items

Food

-1,0%

-5,6%

Euro Index

Industrials
All
Non food agriculturals
Metals

All Items
-9,7%

Gold

0,1%

-8,1%

$ per oz

-2,2%

-10,2%

-1,6%

-2,2%

-4,8%

-1,3%

-3,5%

-0,9%

-6,3%

-22,1%

-11,1%

West Texas Intermediate
$ per barrel

Fonte: The Economist, 20-27 novembre 2018.

Crolla il prezzo del petrolio
A livello di singole materie prime, i maggiori apprezzamenti hanno interessato, tra le altre, gas naturale USA (+25,7%), cacao (+2,4%), urea (+13,2%), platino (+2,0%). Stabili le quotazioni di orzo, cellulosa, minerale di ferro, cotone
e stagno. I deprezzamenti più consistenti hanno toccato petrolio (in media
-18,8%), olio di palma kernel (-10,8%), nickel (-8,7%), gomma (-5,1%). alluminio
(-4,5%) e arachidi (-3,3%).
L’euro debole penalizza i vantaggi per le nostre imprese
In novembre si è osservato un calo generalizzato di tutte le principali commodity, influenzate dal crollo del prezzo del petrolio, col Brent che ha perso
praticamente tutti i guadagni realizzati nel 2018.
I corsi petroliferi hanno favorito il graduale rientro dei prezzi dei metalli, soprattutto nickel, alluminio e zinco, ma anche acciai. L’euro debole, tuttavia,
ha limitato i benefici dei recenti ribassi per le imprese manifatturiere europee.
23

Insight
Calano i prezzi degli acciai
Nuovo declino per le quotazioni degli acciai, trascinate verso il basso dal
crollo del petrolio. Gli arretramenti non hanno caratterizzato tutte le varietà
in egual misura. Al ripiegamento relativamente più marcato delle quotazioni
dei laminati (avviati a chiudere il mese con un calo del 3% circa per le varietà a freddo e del 4% circa per quelle a caldo) è, infatti, corrisposto un profilo
relativamente più stabile dei prodotti lunghi (rebar). Tale discrepanza è, in
parte, riconducibile alle prospettive dei settori attivanti: migliore per i prodotti
lunghi, la cui domanda è attivata prevalentemente dal settore costruzioni e,
invece, meno ottimistiche per i prodotti piani, in larga parte destinati al manifatturiero. I prezzi nel nord Europa, al contrario, hanno mantenuto un profilo
relativamente più stabile rispetto a quelli osservati nell’Europa meridionale,
dove la pressione competitiva degli esportatori turchi (favoriti dal declino
della lira) si avverte con maggiore intensità. Nel complesso, l’anno in corso
si avvia a chiudersi con un rincaro dell’indice degli acciai del 4% circa (in
euro). Le prospettive per il prossimo anno rimangono orientate in direzione
di un declino dell’indice degli acciai, di entità stimata prossima al 7% circa
(in euro).
Metalli non ferrosi in discesa
Prosegue il percorso di rientro dei prezzi dei metalli non ferrosi iniziato prima
dell’estate e favorito dall’incertezza relativa all’impatto dei dazi statunitensi
sulle importazioni cinesi, sommata agli effetti della caduta del prezzo del petrolio; i cali più intensi si sono registrati sui mercati dei metalli caratterizzati da
processi di produzione energy intensive. Novembre si è chiuso con ribassi in
euro compresi tra il 7,7% del nickel (che sconta in primo luogo la debolezza
della domanda proveniente dal settore siderurgico cinese) e, rispettivamente, il 3 e 4% di zinco e alluminio. Le quotazioni di rame e stagno hanno invece
mantenuto un profilo relativamente più stabile. Nel complesso, tutti i metalli
hanno ormai ceduto del tutto i guadagni maturati nel corso del 2018 e vengono scambiati su livelli medi in euro più contenuti (di oltre il 2% nel caso di
zinco e piombo) rispetto a quanto osservato a inizio anno.
Il Brent torna sotto i 60 US$/barile.
In ottobre e novembre calano decisamente le quotazioni petrolifere, interrompendo il trend di crescita dei prezzi del petrolio in atto da oltre un anno.
Le principali ragioni di questa profonda correzione dei prezzi sono, tra le altre, la recente esenzione di alcuni paesi (tra cui l’Italia) dal blocco commerciale imposto dagli Stati Uniti all’Iran; le pressioni statunitensi nei confronti dell’Arabia Saudita, affinché incrementasse sensibilmente la produzione;
l’accumulo di scorte petrolifere sui mercati OCSE, sintomo di un crescente
surplus di materia prima sui mercati internazionali; la revisione verso il basso
delle prospettive di crescita dell’economia mondiale; la prosecuzione del
percorso di rafforzamento della valuta statunitense.
Al momento il prezzo del petrolio si è stabilizzato intorno ai 60 US$/barile: -18%
rispetto ai livelli di inizio novembre e quasi il 30% in meno in confronto agli 85
US$/barile cui passava di mano nella prima settimana di ottobre. Nei giorni
scorsi, a Vienna, i paesi OPEC hanno deciso di tagliare la produzione di 1,2
milioni di barili al giorno, nel tentativo di arrestare la corsa al ribasso dei prezzi. Le quotazioni del Brent potrebbero riprendere a salire e tornare ad essere
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Fonte: OPEC Annual Statistical Bulletin 2018

scambiate su livelli prossimi ai 70 US$/barile già dal primo trimestre del 2019.
ln caso contrario, non è escluso un ulteriore tracollo rispetto ai minimi attuali.
Due notizie clamorose hanno rimescolato le carte sui mercati, nei giorni del
vertice OPEC di Vienna. L’organizzazione degli esportatori di greggio perde il Qatar, membro storico, ma guadagna un’insperata collaborazione dal
Canada, che – sia pure senza coordinarsi con l’OPEC stessa – contribuirà a
ridurre il surplus di petrolio con un consistente taglio di produzione.
Nel gruppo, inoltre, l’irritazione per l’accondiscendenza di Riad alle richieste
di Washington è sempre più diffusa, anche se a lamentarsi ad alta voce sono
ancora soltanto i rappresentanti di Iran e Venezuela.
In flessione anche i derivati petroliferi
I prezzi dei principali prodotti raffinati hanno mantenuto un profilo decisamente ribassista in novembre, con ripiegamenti di entità comunque più contenuta rispetto a quelli messi in luce, nello stesso periodo, dal prezzo del petrolio. Le uniche eccezioni sono rappresentate dalla nafta e dalla benzina,
in caduta rispettivamente di 24 e 18 punti percentuali rispetto ai livelli medi
osservati in ottobre. Prossima al 10%, sempre in euro, la correzione sperimentata dagli altri derivati petroliferi.
Polimeri trascinati verso il basso dal petrolio
I ribassi della nafta (il principale input alla base dei processi di produzione
della chimica ha ceduto quasi un quarto del suo valore in euro in novemI prezzi delle materie prime, trend 2010-2018 (valori nominali, US $, 2010=100)
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Fonte: elaborazione dati World Bank.
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Variaz. % dei prezzi sui mercati internazionali rispetto al mese precedente
(vov/ott 2018) (prezzi correnti, valori in $)
Metalli Preziosi
Metalli
Fertilizzanti
Legno
Cereali
Alimentari
Bevande
Agricoli
Energia
-16,0%

-11,0%

-6,0%

-1,0%

4,0%

Fonte: World Bank.

bre) e dei prodotti intermedi (etilene e propilene hanno lasciato sul terreno
l’8-10% nello stesso periodo) si sono innestati in uno scenario europeo delle
plastiche che, già da diversi mesi, scontava una condizione di elevata disponibilità di materia prima. Ciò nonostante, le quotazioni rilevate sui mercati UE
hanno mantenuto un andamento stabile nelle ultime settimane, scontando
sia gli effetti delle criticità logistiche sui mercati europei (dove i bassi livelli
delle acque del Reno continuano ad ostacolare le forniture di materia prima
ai principali impianti di produzione tedeschi) sia l’impossibilità da parte delle
stesse imprese produttrici di accettare ulteriori revisioni dei listini, a fronte di
margini attestati ai minimi storici.
Stabile la gomma naturale
I prezzi della gomma naturale sono rimasti sostanzialmente stabili in novembre, dal momento che non sono stati toccati come le gomme sintetiche dal
crollo dei costi dei principali input chimici (come ad esempio il butadiene,
sceso di oltre 50 punti percentuali).
Le quotazioni a pronti, sia della gomma sintetica sia, soprattutto, di quella
naturale, sono state influenzate dalla debolezza della domanda cinese: il
caucciù, ad esempio, ha perso il 6% circa rispetto a ottobre.
Listini più leggeri anche per la filiera forestale
Prosegue a ritmi accelerati il deprezzamento del legname di conifera che,
dopo il declino osservato tra settembre e ottobre, ha chiuso novembre su
medie di prezzo del 22% inferiori rispetto al mese passato. Verosimilmente,
l’entità del ribasso è in parte da ricondurre agli abbattimenti che hanno colpito il parco forestale italiano nelle ultime settimane. Ciò non ha (per ora)
impattato sui corsi della cellulosa, rimasta stabile in novembre.
Ribassi diffusi nella filiera tessile
I costi di approvvigionamento delle imprese che operano nel settore della
moda hanno tenuto un profilo generalmente ribassista in novembre, scontando soprattutto il declino dei costi del poliestere a sua volta trascinato
verso il basso dal crollo del petrolio. La sostanziale stabilità del dollaro australiano non ha impedito ai corsi della lana di intraprendere un percorso di
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rientro (-5% circa in euro) in uno scenario in cui, invece, cotone e pelli grezze
hanno mantenuto un profilo stagnante.
Rincari consistenti per i cerealicoli
Tra i pochi comparti penalizzati dall’andamento dei prezzi delle commodity in novembre si annovera l’alimentare, in ragione degli apprezzamenti in
euro registrati dalle quotazioni di mais (+3,5%) e, soprattutto, soia (+7,9%) e
grano (+7,2%), che hanno scontato revisioni significative (verso il basso) alle
prospettive dei raccolti per la stagione in corso.

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

IV trim 2018

I trim 2019

II trim 2019

III trim 2019

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

SOIA

+2,8

+0,9

+0,5

+1,0

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia Commodity, novembre 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
Cotton, A Index
Crude oil, average
Crude oil, Brent
Crude oil, Dubai
Crude oil, WTI
DAP
Fish meal
Gold
Groundnut oil
Groundnuts
Iron ore, cfr spot
Lead
Liquefied natural gas, Japan
Logs, Cameroon
Logs, Malaysian
Maize
Meat, chicken
Natural gas index
Natural gas, Europe
Natural gas, US
Nickel
Orange
Palm kernel oil
Palm oil
Phosphate rock
Platinum
Plywood
Potassium chloride
Rapeseed oil
Rice, Thai 25%
Rice, Thai 5%
Rice, Thai A.1
Rice, Viet Namese 5%
Rubber, SGP/MYS
Rubber, TSR20
Sawnwood, Cameroon
Sawnwood, Malaysian
Shrimps, Mexican
Silver
Sorghum
Soybean meal
Soybean oil
Soybeans
Sugar, EU
Sugar, US
Sugar, world
Sunflower oil
Tea, avg 3 auctions
Tea, Colombo
Tea, Kolkata
Tea, Mombasa
Tin
Tobacco, US import u.v.
TSP
Urea
Wheat, US HRW
Wheat, US SRW
Woodpulp
Zinc
Fonte: World Bank.
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Unità Misura

Prezzo in $
ott 2018

($/mt)
2029,86
($/mt)
119,42
($/kg)
3,86
($/mt)
108,73
($/mt)
100,34
($/kg)
2,13
($/mt)
839,54
($/kg)
3,03
($/kg)
1,88
($/mt)
6219,59
($/kg)
1,91
($/bbl)
76,73
($/bbl)
80,47
($/bbl)
78,96
($/bbl)
70,75
($/mt)
420,75
($/mt)
1480,98
($/troy oz)
1215,39
($/mt)
1433,63
($/mt)
1265,22
($/dmtu)
73,41
($/mt)
1987,55
($/mmbtu)
11,66
($/cubic meter) 402,05
($/cubic meter) 263,85
($/mt)
160,26
($/kg)
2,03
(2010=100)
89,62
($/mmbtu)
8,79
($/mmbtu)
3,29
($/mt)
12314,91
($/kg)
0,75
($/mt)
795,22
($/mt)
590,32
($/mt)
91,25
($/troy oz)
829,87
(cents/sheet)
483,96
($/mt)
215,50
($/mt)
850,55
($/mt)
397,00
($/mt)
409,00
($/mt)
390,39
($/mt)
389,80
($/kg)
1,43
($/kg)
1,32
($/cubic meter) 623,52
($/cubic meter) 709,21
($/kg)
11,46
($/troy oz)
14,60
($/mt)
158,95
($/mt)
375,50
($/mt)
752,37
($/mt)
367,96
($/kg)
0,38
($/kg)
0,56
($/kg)
0,29
($/mt)
718,04
($/kg)
2,74
($/kg)
3,48
($/kg)
2,31
($/kg)
2,42
($/mt)
19121,48
($/mt)
4931,44
($/mt)
385,00
($/mt)
270,00
($/mt)
213,48
($/mt)
209,10
($/mt)
875,00
($/mt)
2673,67

Prezzo in $
nov 2018

1938,51
119,42
3,95
100,73
91,58
2,19
786,72
3,02
1,84
6195,92
1,91
62,32
65,17
65,11
56,67
410,20
1475,99
1220,65
1440,46
1223,86
73,26
1937,11
11,66
397,67
262,71
160,69
2,03
97,40
8,27
4,14
11239,72
0,73
709,43
539,78
92,50
846,19
481,87
215,50
840,58
391,00
401,00
378,81
395,73
1,35
1,23
617,87
702,78
11,66
14,35
157,52
367,49
729,33
374,14
0,37
0,55
0,28
706,09
2,70
3,36
2,39
2,36
19064,86
4938,68
379,00
305,60
203,56
210,85
875,00
2595,69

var. %
-4,5%
0,0%
2,1%
-7,4%
-8,7%
2,4%
-6,3%
-0,2%
-2,1%
-0,4%
0,0%
-18,8%
-19,0%
-17,5%
-19,9%
-2,5%
-0,3%
0,4%
0,5%
-3,3%
-0,2%
-2,5%
0,0%
-1,1%
-0,4%
0,3%
0,0%
8,7%
-6,0%
25,7%
-8,7%
-2,4%
-10,8%
-8,6%
1,4%
2,0%
-0,4%
0,0%
-1,2%
-1,5%
-2,0%
-3,0%
1,5%
-5,1%
-6,3%
-0,9%
-0,9%
1,7%
-1,7%
-0,9%
-2,1%
-3,1%
1,7%
-1,1%
-0,7%
-2,9%
-1,7%
-1,3%
-3,4%
3,2%
-2,4%
-0,3%
0,1%
-1,6%
13,2%
-4,6%
0,8%
0,0%
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VALUTE

È
EURO

u

u
u

Euro

DOLLARO

È

STERLINA

È

La tregua commerciale tra USA e Cina impatta fortemente i mercati
valutari, pesando sul dollaro e sostenendo yen e yuan.
La Brexit rende sempre più volatile la sterlina.
L’euro trae respiro dai toni più sommessi in sede europea tra Roma e
Bruxelles.

L’euro riprende fiato
L’ammorbidimento dei toni fra Italia ed Europa ha permesso alla moneta
unica di riprendere fiato. Passi in avanti sulla manovra potrebbero restringere lo spread e riportare l’euro a livelli più sostenuti sui mercati valutari.
Ad oggi, però, l’overvaluation del cambio euro/dollaro e le pressioni sullo
spread limitano le probabilità di mettere a segno una crescita sostenuta.
Nella prima parte del 2019, secondo gli esperti, la moneta unica continuerà a scambiare in una condizione di debolezza, mentre dovrebbe iniziare
a riprendere terreno nella seconda metà dell’anno. Secondo le previsioni
il cambio euro dollaro raggiungerà un nuovo punto di equilibrio intorno a
quota 1,18. Il rimbalzo si pensa sarà determinato da un rallentamento della
crescita statunitense, oltre che dal dissolversi degli stimoli fiscali e dall’impatto della nuova politica monetaria FED. A quel punto infatti la crescita
economica europea potrebbe allinearsi a quella americana o comunque
ridurre il divario e il quadro sarà condito dal presunto primo rialzo dei tassi di
interesse da parte della BCE.
L’euro a novembre ha perso mensilmente lo 0,6% nei confronti delle valute
dei suoi principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione negativa pari al -1,1% rispetto al dato di novembre 2017.

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)
Variazione dal
mese preced.

Variazione
ultimi 12 mesi

23,01

3,7%

3,5%

1,14

0,8%

-2,3%

128,79

-1,3%

-2,7%

UK POUND STERLING

0,88

-1,3%

-0,8%

CHINESE YUAN

7,89

-1,3%

1,5%

CANADIAN DOLLAR

1,50

-1,4%

0,1%

MALAYSIAN RINGGIT

4,75

-1,5%

-2,8%

US DOLLAR

1,14

-2,5%

-3,2%

AUSTRALIAN DOLLAR

1,57

-3,1%

1,9%

81,56

-3,1%

7,1%

16651,71

-4,0%

4,9%

ROUBLE

75,55

-4,2%

9,2%

SOUTH AFRICAN RAND

16,01

-7,1%

-3,1%

ARGENTINE PESO

41,35

-7,7%

101,2%

BRAZILIAN REAL

4,30

-10,5%

12,4%

TURKISH LIRA

6,09

-17,5%

33,2%

MONETA

+

MEXICAN PESO
SWISS FRANC
JAPANESE YEN

-

INDIAN RUPEE
INDONESIAN RUPIAH

Media
novembre 2018

Fonte: elaborazione dati BCE, novembre 2018.

Dollaro

Yen
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Dollaro sconta la tregua commerciale e le aspettative della politica monetaria
Il dollaro è sotto pressione da quando il numero uno della Federal reserve Jerome Powell ha detto che i tassi di interesse USA sono vicini a livelli neutrali, un
messaggio interpretato dal mercato come un segnale di rallentamento nel
percorso di rialzo dei tassi. A contribuire al calo è stata anche la tregua siglata tra Stati Uniti e Cina sul commercio internazionale. A seguito dei colloqui
tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il premier cinese Xi Jinping a
margine del G20 di Buenos Aires, Washington ha deciso di congelare al momento l’aumento delle tariffe su 200 miliardi di dollari di merci importate dalla
Cina previsto per il 1° gennaio 2019, riavviando il negoziato con Pechino.
L’incertezza sui mercati rafforza lo yen
Il dollaro e l’euro cedono contro lo yen, mentre la debolezza azionaria e
i rendimenti più bassi intaccano la fiducia degli investitori. L’avversione al
rischio ha infatti sollecitato la valuta giapponese e spinto al ribasso i rendimenti dei titoli americani. Ad alimentare il nervosismo, per i timori di un nuovo
inasprimento delle tensioni commerciali Cina-USA, ha concorso anche l’ar-

Insight
resto, in Canada ma su richiesta degli statunitensi, di Meng Wanzhou, CFO di
Huawei nonché figlia del fondatore del gruppo cinese.

Sterlina

La sterlina in balia degli sviluppi sulla Brexit
La sterlina si muove con estrema volatilità sul mercato valutario. Da una parte il Parlamento inglese ha approvato una mozione che obbliga il Governo
britannico a pubblicare la versione integrale dell’accordo con l’UE. Ha infatti
approvato un nuovo emendamento per legare le mani al Governo e rendere ancora più difficile il percorso verso la Brexit voluta dal premier Theresa
May, facendo perdere alla valuta il terreno faticosamente guadagnato in
seguito alla conclusione delle trattative tra il Governo e l’UE. La mozione approvata dell’opposizione contesta all’esecutivo un oltraggio al Parlamento,
per il rifiuto di pubblicare la versione integrale di un parere giuridico sul trattato di recesso dall’Unione europea. Il testo prevede che, in caso di bocciatura dell’intesa presentata dal primo ministro inglese, il Parlamento avrà
voce in capitolo su qualunque opzione successiva. Contemporaneamente
la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che la Brexit potrà
essere revocata unilateralmente dal Regno Unito, ponendo di fatto le basi
per indire un secondo referendum. Una dichiarazione, questa, che ha avuto
un impatto immediato sull’andamento della sterlina inglese, tornata a guadagnare terreno. Essendo queste settimane cruciali, è lecito aspettarsi che
continueranno ad essere caratterizzate da un’estrema volatilità.

Yuan

La tregua commerciale ridà fiato allo yuan
Dopo l’intesa raggiunta al G-20 di Buenos Aires tra la Cina di Xi Jinping e gli
Stati Uniti di Donald Trump le prospettive per il 2019 dello yuan sono migliorate e la valuta sta già cominciando a risentire positivamente del nuovo clima.
Come sul fronte azionario, anche sul mercato valutario ha immediati risvolti
la decisione del primo inquilino della Casa Bianca di posticipare di 90 giorni
l’aumento dei dazi doganali al 25% su prodotti cinesi per un valore di 200 miliardi di dollari. Uno scenario di distensione che sta portando ad un tendenziale indebolimento del biglietto verde, soprattutto nei confronti delle valute

Previsioni di medio periodo
Euro/Yen (valori trimestrali)
150,00
140,00
130,00
120,00
110,00
100,00
90,00
80,00

Euro/Sterlina (valori trimestrali)
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia.
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Euro/Dollaro US (valori trimestrali)
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
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emergenti e dello yuan. Il mese di dicembre inizia con il piede giusto per la
valuta cinese che aveva trascorso l’ultima settimana di novembre all’insegna della debolezza, perdendo terreno verso tutte le valute principali.

Lira turca

Breve ripresa per la lira turca
Qualche segnale di miglioramento e varie indicazioni di peggioramento per
la lira turca. La Turchia sta infatti affrontando un fine anno complesso, ma
festeggia il rafforzamento, seppur parziale, della lira rispetto a euro e dollaro. La discesa sotto quota 6 Eur/Try negli ultimi giorni va oltre le più rosee
aspettative di breve periodo. Il tutto avviene mentre il quadro economico
resta molto debole, con l’inflazione al 25% e previsioni che rimarrà oltre il 24%
anche nel breve termine. Ciò fa sì che i tassi di interesse, attualmente al 24%,
siano dati per invariati in occasione del prossimo meeting della Banca centrale, in programma il 13 dicembre. È pur vero che la bilancia commerciale
sta riducendo il suo passivo e che la fiducia delle imprese è in lenta ripresa.
All’opposto i consumi interni calano e soprattutto le vendite al dettaglio arretrano vistosamente, complice l’inflazione.

CREDITO

u
u

u

Credito alle
imprese

Sofferenze

Sofferenze/Crediti

Rendimento Titoli
di Stato

SPREAD BTP BUND

ago/lug 2018

ago/lug 2018

agosto 2018

Asta novembre 2018

Punti base

-0,2%

-3,0%

12,0%

È

296

A Francoforte si pensa al post QE.
Dal 2019 diminuirà la quota di fondi che la BCE può destinare all’acquisto di titoli di stato italiani.
In Italia si riduce il trend negativo dei prestiti alle imprese italiane.

La BCE pensa al post QE
I vertici della Banca centrale europea stanno discutendo le modalità per
ridurre gradualmente le misure di stimolo della politica monetaria. All’esame
ci sono misure come un nuovo tipo di prestiti pluriennali e incrementi scaglionati dei tassi di interesse. La BCE avrà infatti un compito difficile nei prossimi
due anni: togliere lo stimolo senza danneggiare un settore bancario ancora
profondamente spaccato su base nazionale. Fonti vicine al consiglio direttivo dicono che i responsabili dei tassi da tempo stanno pensando a come
facilitare la transizione, incluso un aumento del solo tasso di interesse sui depositi bancari, in un primo momento e l’offerta di prestiti pluriennali a tassi
variabili su un base permanente. Il dibattito è ancora in una fase iniziale ed
è improbabile che venga posto all’ordine del giorno del consiglio direttivo
32
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del 13 dicembre, occasione, invece, per parlare di come reinvestire i 2.600
miliardi di euro di liquidità derivante dalle obbligazioni in portafoglio. In particolare, ci si focalizzerà su come rendere più omogenea la diffusione della
liquidità: le banche in Germania e in Francia sono sedute su centinaia di miliardi di euro di riserve in eccesso, mentre gli istituti di credito in Italia, Spagna,
Portogallo e Grecia chiedono prestiti alla BCE, in particolare attraverso le
operazioni di rifinanziamento a lungo termine (TLTRO).
Ricalcolata al ribasso la quota di BTP che la BCE potrà acquistare
La Banca centrale europea ridurrà all’11,80%, dal 12,31%, la quota dell’Italia
nel suo capitale (capital key). Scende leggermente, infatti, la quota di titoli
di Stato italiani acquistabili dalla BCE presieduta da Mario Draghi attraverso
il quantitative easing a partire da gennaio 2019. La decisione è stata presa
nel quadro della revisione quinquennale della quota di ciascun paese nel
capitale dell’istituto centrale che si basa sui rispettivi PIL e popolazione. Aumentano, invece, le capital key di Germania, Francia, Irlanda, Austria, Belgio: paesi che così potranno giovarsi di maggiori acquisti di titoli da parte di
Francoforte.
Il reddito da tassi delle banche italiane rimarrà sotto pressione
Il reddito da tassi di interesse delle banche italiane è su una traiettoria discendente da alcuni anni ormai a causa dei bassi tassi di interesse praticati
sui loro prestiti e di una crescita anemica del credito. Una situazione, rileva
Moody’s, che non è destinata a migliorare a breve considerando che secondo gli esperti della società di rating “nel corso dei prossimi 12-18 mesi il
loro reddito da tassi rimarrà sotto una pressione ribassista poiché l’aumento
dei tassi e dei maggiori premi sul rischio per le emittenti italiane aumenterà
in maniera significativa i loro costi di finanziamento, specie per la raccolta
di fondi sul mercato interbancario e dei capitali”. La gran parte dei prestiti
bancari è composta da prestiti alle imprese, solo un terzo dei quali è a breve
durata e verrà dunque riprezzato al rialzo.
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Mercato creditizio europeo sempre più robusto
L’espansione dei prestiti al settore privato si è rafforzata ulteriormente, mantenendo la tendenza al rialzo che si osserva dagli inizi del 2014. Il tasso di
crescita sui dodici mesi dei prestiti delle IFM (istituzioni finanziarie monetarie)
al settore privato è rimasto stabile al 3,4% a settembre. Esso ha beneficiato
di un aumento del tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti alle società
non finanziarie (SNF), che ha raggiunto il 4,3% a settembre, in rialzo dal 4,1%
di agosto. Al contempo, il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti alle
famiglie è rimasto stabile al 3,1%. Mentre il tasso di crescita sui dodici mesi
dei prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni è rimasto moderato in
prospettiva storica, si è verificata una notevole espansione dei nuovi prestiti.
La ripresa della crescita dei prestiti è stata favorita dalla significativa flessione
osservata nei tassi sui finanziamenti bancari all’interno dell’Area euro a partire dalla metà del 2014 (dovuta in particolare alle misure non convenzionali di
politica monetaria della BCE), nonché dai complessivi miglioramenti nell’offerta e nella domanda di prestiti bancari. Inoltre, le banche hanno compiuto
progressi sul piano del risanamento dei propri bilanci, anche se il volume dei
crediti deteriorati in alcuni paesi resta elevato e potrebbe limitare l’intermediazione finanziaria. L’allentamento netto dei criteri di erogazione del credito
è stato principalmente determinato dalle pressioni concorrenziali e, in misura
minore, da un’attenuazione del rischio percepito. Le banche hanno inoltre
segnalato una crescita della domanda netta in tutte le categorie di prestiti,
dovuta in gran parte al basso livello generale dei tassi di interesse, agli investimenti fissi, alle scorte e al capitale circolante, all’attività di fusione e acquisizione, alle prospettive favorevoli del mercato degli immobili residenziali e
alla fiducia dei consumatori.
Si riduce il calo dei prestiti alle imprese italiane
Nel nostro Paese, a settembre, i finanziamenti alle imprese hanno continuato,
seppur a velocità ridotta, il loro trend calante: la diminuzione si attesta essere
dello 0,2% rispetto al mese di luglio; nei confronti del dato di settembre 2017
si osserva una flessione del 4,9%. Nel complesso la situazione rimane problematica: se si confronta l’ammontare dei prestiti alle società non finanziarie di
oggi rispetto a quello del 2012 si osserva un calo complessivo di oltre il 22%. Le
sofferenze continuano a diminuire, con una variazione mensile negativa del
Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia
17,5%
16,5%

16,4%

16,5%

16,6%

16,6%

16,4%

15,5%

16,1%

15,7%

15,5%

15,6%

15,6%

15,6%

14,5%
13,5%
12,5%
11,5%
10,5%
9,5%
8,5%
7,5%

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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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%

2018/03

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%

2018/02

1,54%

1,99%

1,08%

2018/09

1,45%

1,98%

1,01%

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

3,0%; la riduzione annuale si rafforza: nell’ultima rilevazione è pari al 31,1%.
È grazie all’andamento delle sofferenze che il rapporto sofferenze/prestiti è
riuscito a contrarsi, raggiungendo quota 12,0. Si osserva una variazione nulla
mensile per l’indicatore dei prestiti alle famiglie, che su base annuale risulta
essere leggermente positiva (+0,2%). Il costo dei fondi erogati a settembre
è diminuito di qualche decimo di punto percentuale per le erogazioni al di
sopra del milione di euro, rimanendo invariato per le somme al di sotto di tale
soglia.
In diminuzione i rendimenti dei titoli di stato europei
A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di novembre sono diminuiti, con una remunerazione dell’1,41%, ossia 15 punti base in
meno rispetto al mese scorso. Il calo è comune a quasi tutti i paesi europei,
con la Grecia che si staglia come sola eccezione in controtendenza. L’Italia
si dimostra nondimeno come la nazione con la riduzione inferiore a tutto il
resto dell’Europa. In queste ultime settimane lo spread, ovvero il differenziale
tra il BTP italiano ed il suo corrispettivo tedesco, si è ridotto di qualche punto
fino a raggiungere quota 289.
BTP con rendimenti in ribasso in attesa di un accordo tra Italia e Europa
Il 29 novembre il ministero del Tesoro ha collocato i BTP a 5 e 10 anni e i
CCTEU con scadenza 2024 e 2025. Andando nello specifico, per quanto riguarda l’asta dei BTP a 5 anni con scadenza al primo ottobre 2023 sono stati
collocati tutti 2 miliardi di euro offerti dal Tesoro. Il coupon è pari al 2,45%.
Con una domanda pari a 2,673 miliardi di euro, il rapporto di copertura tra
ammontare richiesto dagli investitori e quantitativo offerto è stato pari a 1,34.
Il rapporto bid-to-ask in questione risulta essere il più basso dallo scorso 28
giugno. Il prezzo di emissione è stato pari a 100,53 e prevede un rendimento
lordo pari al 2,35%. Anche il BTP a 10 anni con scadenza al primo dicembre
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2028 è stato molto richiesto. Il prezzo medio dell’emissione è uguale a 96,52.
A fronte di una domanda pari a 3,179 miliardi di euro sono stati collocati tutti
i 2.250 miliardi di euro offerti dal Tesoro, per un rapporto di copertura pari a
1,41. L’asta del decennale italiano ha visto scendere i rendimenti al 3,24%
rispetto alla precedente emissione del 30 ottobre 2018 in cui si attestavano
al 3,36%. Sul fronte CCTEU con scadenza al 15 ottobre 2024, l’asta si è conclusa con l’assegnazione di 609 miliardi di euro di titoli. Questa emissione ha
visto una richiesta degli investitori pari a 1,11 miliardi di euro, con un rapporto
bid-to-cover pari a 1,82. Il rendimento si attesta al 2,22%. Per quanto riguarda invece i CCTEU con scadenza fissata al 15 settembre 2025 l’asta ha visto
collocare 641 miliardi di euro di titoli di stato. Con una domanda pari a 1,254
miliardi di euro, il rapporto di copertura tra ammontare richiesto dagli investitori e quantitativo offerto è stato pari a 1,96. Il prezzo di emissione è risultato
essere di 87,13 e un rendimento lordo al 2,31%.
Questi buoni risultati sono la conseguenza delle attese del mercato per un accordo tra Italia e Europa sulla manovra approvata dal Governo. A sostenere
gli acquisti sono stati anche dei fattori tecnici, ad iniziare dal taglio delle aste
di fine dicembre (una misura abituale per il Tesoro). Con questo collocamento il Tesoro si avvia quindi a chiudere il 2018 con emissioni nette sul mediolungo termine pari a 237 miliardi, circa 30 miliardi in meno rispetto al 2017.
Area euro: rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)
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Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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Nei dati preliminari del mese di novembre l’inflazione
italiana è sostenuta dai prezzi dei beni energetici che
tuttavia mostrano qualche segnale di rallentamento.
Il 2018 si avvia a chiudere con un’inflazione pari o
molto prossima a quella registrata lo scorso anno.
Per i prossimi mesi si prevede un rallentamento
dell’inflazione diffuso a tutta l’Area euro.

Tiene l’inflazione nell’Area euro
Nell’Area euro l’HICP (harmonized index of consumer prices) di ottobre registra una variazione tendenziale del +2,2%, in aumento rispetto al +2,1% di
settembre. A ottobre 2018 la variazione era pari a +1,4%. Nell’UE-28 l’inflazione tendenziale è +2,2%, in aumento rispetto al 2,1% del mese precedente. A
ottobre 2017 la variazione era pari a +1,7%.
Le variazioni positive più alte si sono registrate in Estonia (+4,5%), Romania
(+4,2%) e Ungheria (+3,9%), mentre le più basse in Danimarca (+0,7%), Portogallo (0,8%) e Irlanda (+1,1%)
L’IPCA varia di poco rispetto al mese di settembre
In Italia, l’analogo indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta
dello 0,2% su base mensile e dell’1,7% su base annua (in accelerazione da
+1,5% di settembre).
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(FOI), al netto dei tabacchi, registra una variazione nulla su base mensile e
cresce dell’1,5% rispetto a ottobre 2017.
Rincarano i beni energetici
Nel mese di ottobre 2018, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera
collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione nulla rispetto al
mese precedente e aumenti dell’1,6% su base annua (era +1,4% settembre).
La leggera ripresa dell’inflazione si deve principalmente all’impennata dei
prezzi dei beni energetici regolamentati (da +5,6% di settembre a +10,7%) e
all’accelerazione dei prezzi dei servizi vari (da +0,5% a +2,3%), in parte mitigate dal rallentamento dei prezzi dei beni alimentari non lavorati (che passano
da +2,4% a +0,8%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +2,5% a +1,8%).
Stabile l’inflazione di fondo
L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rimane stabile a +0,7%, mentre quella al netto dei soli beni energetici passa
da +0,9% osservato nel mese precedente a +0,8%. La stabilità congiunturale
dell’indice generale dei prezzi al consumo è la sintesi di dinamiche opposte.
La crescita dei prezzi dei beni energetici regolamentati (+5,8%) e, in misura
più contenuta, di quelli non regolamentati (+1,4%), è infatti bilanciata dalla
flessione dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (-2,1%) e dei servizi ricreativi,
culturali e per la cura della persona (-0,7%), per lo più imputabile a fattori di
tipo stagionale. L’inflazione accelera per i beni (da +1,7% registrato nel mese
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precedente a +1,8%) e per i servizi (da +1,0% a +1,3%); rispetto al mese di settembre il differenziale inflazionistico tra servizi e beni rimane negativo e passa
da -0,7 punti percentuali a -0,5. L’inflazione acquisita per il 2018 è +1,2% per
l’indice generale e +0,7% per la componente di fondo. Si attenuano le tensioni sui prezzi dei prodotti di largo consumo: i prezzi dei beni alimentari, per
la cura della casa e della persona rallentano da +1,5% a +0,7%, attestandosi
al di sotto, quindi, dell’inflazione generale, mentre i prezzi dei prodotti ad
alta frequenza d’acquisto passano da +2,3% a +2,0%, con una crescita più
sostenuta di quella dell’indice generale dovuta soprattutto ai Beni energetici
non regolamentati.
Frenata dei prezzi a novembre
Nel mese di novembre 2018, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la
variazione annuale dell’inflazione nell’Area euro sarà pari a +2,0%, in calo
rispetto al +2,2% di ottobre 2018.
In Italia, secondo le stime preliminari, nel mese di novembre 2018 l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuirà dello 0,2% su base mensile
e dell’1,7% su base annua (come nel mese precedente). Per il NIC si stima
una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento dell’1,7% su base
annua (da +1,6% registrato nel mese precedente).
Inflazione Italia (indice IPCA) val %
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Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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