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In questo numero
Economia mondiale ► Sempre più concreta l’ipotesi di recessione, almeno per l’Europa.

Economia italiana ► Negativi quasi tutti gli indicatori economici. Aumentano le preoccu-
pazioni per il futuro dell’Italia.

Materie prime ► Cali generalizzati sui mercati delle principali commodity. Si riprende il
prezzo del petrolio, ma prevale l’incertezza per i prossimi mesi.

Valute ► Il cambio di rotta della FED impatta fortemente sulle valute mondiali.

Credito ► Il rialzo dei tassi europei probabilmente avverrà non prima del 2020.
Piccola ripresa dei prestiti alle imprese italiane.

Inflazione ► Frena l’inflazione a dicembre, si delinea un 2019 di prezzi deboli.



Insight

2

u L’Europa verso la recessione.
u In stallo le trattative tra Stati Uniti e Cina.
u Brexit alle porte, ma ancora molte incertezze.

In breve...
Un recente sondaggio condotto dal Sole 24 ore su un ampio campione di 
operatori finanziari rileva che oltre due terzi è convinto che l’Europa entrerà 
quest’anno in recessione. Da un punto di vista statistico l’Italia, in realtà, ci 
è già entrata, avendo fatto registrare due trimestri consecutivi di crescita 
negativa. La Germania ci è vicina, colpita più di altri paesi dalla frenata 
dell’export e dalle difficoltà dell’auto.
In effetti, nelle ultime settimane i dati sull’andamento delle economie euro-
pee hanno alimentato le preoccupazioni, almeno in Europa: ristagnano pro-
duzione industriale e costruzioni, debole l’auto, peggiora il clima di fiducia. 
Ma in Europa le preoccupazioni nascono soprattutto dalla politica: Brexit e 
ascesa del populismo (inarrestabile?) possono far deragliare la crescita. 
Diversa la situazione degli Stati Uniti: la crescita prosegue su ritmi elevati, ali-
mentata dalla robusta creazione di occupazione; meno positivi i segnali dal 
mercato immobiliare. Ma non va dimenticato che la crescita è drogata da 
una manovra fiscale senza precedenti, che ha determinato un aumento del 
disavanzo che in Europa e (tanto meno in Italia) non sarebbe sostenibile. Il 
lungo shutdown dell’amministrazione federale, peraltro, ha avuto quale ef-
fetto collaterale la indisponibilità di molte statistiche del mese di dicembre.
La Federal reserve adotta una linea più accomodante: gli aumenti dei tassi 
non saranno automatici. I mercati brindano. 
L’incontro tra Cina e Stati Uniti per disinnescare l’entrata in vigore delle nuo-
ve tariffe (dal 1 marzo) non ha prodotto risultati, ma con ogni probabilità 
sarà l’imminente incontro tra Trump e Xi Jinping a definire un accordo sod-
disfacente per entrambi i contendenti. In vista probabili concessioni com-
merciali da parte della Cina, ma è probabile che poco cambierà nella so-
stanza: la rivalità tra le due potenze si gioca sulla supremazia tecnologica, 
non sui semi di soia. 
A proposito di Cina, si è parlato molto degli effetti globali del rallentamento 
della crescita cinese. Un’analisi più approfondita dei dati non lascia spazio 
al pessimismo e lascia prevedere una seconda parte del 2019 più dinamica. 

ECONOMIA MONDIALE

**  Indice della produzione nelle costruzioni* Construction Spending

STATI UNITI EUROLANDIA
Disoccupazione Produzione 

industriale Costruzioni Disoccupazione Produzione 
industriale Costruzioni

+4,0% +4,0% +3,4%* +7,9% -3,3% +0,9%**
gennaio 2019 dic 2018/2017 nov 2018/2017 dicembre 2018 nov 2018/2017 nov 2018/2017
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Anche perché le autorità hanno ampi spazi di intervento, fiscali e monetari. 
A Davos un vertice un po’ sottotono rispetto agli anni scorsi: la maggior par-
te dei “grandi” era assente. Si è parlato molto di “globalizzazione 4.0” ma 
in cima alle preoccupazioni dei partecipanti non c’erano né la recessione 
né la finanza ma disastri ambientali, cambiamenti climatici e cybersecurity. 
Miopia o segno del cambiamento dei tempi?

Al vertice di Davos mancano molti grandi 
A gennaio ha avuto luogo il consueto vertice di Davos, il summit mondiale 
che ogni anno, da oltre 30 anni, pone a confronto il gotha della politica e 
dell’economia in una settimana fitta di incontri. Il tema di quest’anno era 
ambizioso: “Globalizzazione 4.0: definire un’architettura globale nell’era del-
la quarta rivoluzione industriale”. 
Il summit è stato decisamente sottotono rispetto allo scorso anno. Assenti 
la maggior parte dei leader mondiali, a partire da Trump e Xi Jinping, ma 
mancavano anche Modi, Putin, Macron, Theresa May; tra i maggiori leader 
presenti solo Shinzo Abe, Angela Merkel e Bolsonaro (c’era anche il premier 
Conte…). Il testimone non è stato preso dal mondo del business, come in al-
tre occasioni. Con molte imprese (e manager) sulla difensiva o sotto accusa 
e con un crescente disagio verso scenari futuribili ad alto impatto sociale 
(automazione, guida autonoma, genetica, big data, ecc.) non potevano 
emergere nuove idee e nuove visioni capaci di entusiasmare le folle.

Sullo sfondo, la crisi della globalizzazione
È difficile sfuggire all’impressione che il tono minore del vertice 2019 sia uno 
specchio del mutamento dei tempi. La crisi della globalizzazione, la messa 
in discussione dell’impatto sociale ed economico delle nuove tecnologie, 
l’ascesa del sovranismo, del populismo e di leader autocratici, la ritirata della 
democrazia, la contestazione dei principi del liberalismo, le proteste contro il 
potere dell’élite sono la nuova realtà. Il vertice di Davos, in fondo, è sempre 
stato in grado di prefigurare o immaginare scenari futuri in cui tutti potessero 
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riconoscersi. Al di là delle parole (e talvolta della retorica), il “Davos consen-
sus” ha spesso dettato i punti dell’agenda delle riforme mondiali. Non è un 
buon segno che non si creda più in Davos.

Le previsioni del Fondo monetario internazionale
A metà gennaio il Fondo monetario internazionale (FMI) ha pubblicato l’ag-
giornamento del World economic outlook. Le nuove previsioni ritoccano al 
ribasso quelle di ottobre, prendendo atto della performance più debole di 
alcuna aree e dell’aggravarsi di alcuni fattori di rischio. 
Per il 2019 il FMI stima una crescita mondiale del 3,5%, due decimi in meno 
rispetto al 2018. 
La crescita americana dovrebbe ridursi al 2,5%, dall’eccezionale 2,9% del 
2018. Per l’Europa le prospettive sono meno positive, con una crescita in-
torno all’1,6% (dall’1,8% del 2018). Per le economie emergenti, il FMI preve-
de una crescita intorno al 4,5%, marginalmente inferiore a quella del 2018 
(4,6%). La crescita cinese dovrebbe assestarsi intorno al 6,2%, dal 6,6% del 
2018. Accelera il Brasile (2,5%), bene i paesi dell’est Europa esclusa la Russia 
(3,7%), mentre l’India si conferma come il paese in assoluto a crescita più 
elevata (7,5%); la Turchia resterà in recessione.

Riprendono i negoziati tra Stati Uniti e Cina
A fine gennaio ha avuto luogo un nuovo round di negoziati commerciali tra 
Stati Uniti e Cina, con l’obiettivo di evitare l’escalation delle tariffe america-
ne, che dovrebbe scattare il 1 marzo. Molti i temi di scontro: dalla tutela della 
proprietà intellettuale, al trasferimento forzoso di tecnologia verso la Cina, 
dalle barriere non tariffarie ai sospetti di spionaggio tecnologico. Al termine 
degli incontri, conclusi con un nulla di fatto, Trump ha rinviato l’accordo a un 
imminente incontro al vertice tra lui e Xi Jinping. 
Nel frattempo, il governo cinese ha fatto un paio di mosse distensive. Ha an-
nunciato una revisione della legge sugli investimenti esteri in Cina. La nuova 
legge, che tutela maggiormente gli interessi delle imprese a controllo estero, 
sarà approvata dal parlamento cinese all’inizio di marzo. Soprattutto, ha ac-
quistato un milione di tonnellate aggiuntive di semi di soia dagli Stati Uniti: un 
tema particolarmente caldo per Trump che ha negli agricoltori americani un 
bacino elettorale fondamentale. Questa mossa corrobora l’impressione de-
gli analisti, ovvero che l’accordo prevederà molti acquisti di prodotti ameri-
cani da parte della Cina ma poco o nulla sul piano strutturale. 
Di segno opposto le mosse americane, che a fine gennaio hanno formaliz-
zato accuse penali contro Huawei e la CFO Weng Wanzhou, (figlia del fon-
datore) con l’imputazione di frode bancaria, violazione delle sanzioni contro 
l’Iran e furto di segreti industriali; in un altro procedimento, il colosso cinese 
è accusato di aver tentato di rubare segreti industriali in connessione a un 
robot per il collaudo dei telefoni cellulari. 

Finalmente concluso lo shutdown del governo americano
A gennaio si è finalmente concluso lo shutdown più lungo della storia ame-
ricana, ovvero il periodo di chiusura dell’amministrazione statale americana 
per l’esaurirsi dei fondi per pagare stipendi e le altre uscite. Un vero e proprio 
braccio di ferro tra Trump e la maggioranza democratica della Camera, 
centrata sui fondi chiesti da Trump per la costruzione del muro con il Messico 
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e sulla regolarizzazione degli 800.000 cosiddetti dreamers, ovvero i giovani 
entrati clandestinamente negli Stati Uniti al seguito dei genitori, ai quali Oba-
ma aveva garantito una graduale regolarizzazione attraverso il programma 
DACA (Deferred action for childhood arrivals). Un programma che Trump 
intende smantellare, rimandando i dreamers nei paesi di origine. 

Un braccio di ferro con costi elevati 
Secondo le stime dell’Ufficio bilancio del Congresso (CBO), lo shutdown co-
sterà all’economia americana 11 miliardi di dollari, limando di 0,2 punti la 
crescita del PIL nel primo trimestre. La perdita sarà in parte riassorbita nei 
trimestri successivi (si tratta di rinvii di spesa), ma il CBO stima che 3 miliardi di 
PIL non saranno mai recuperati. In ogni caso, lo shutdown ha causato a lavo-
ratori, imprese e cittadini ritardi e disagi. Un danno collaterale è la mancanza 
di molte statistiche che avrebbero dovuto essere pubblicate a dicembre e 
gennaio. Secondo gli analisti, dal punto di vista politico la prova di forza non 
ha giovato né a Trump né ai democratici. 

Aumenta il disavanzo americano
Va ricordato che lo scontro sulla spesa si svolge in uno scenario di deficit 
statale che quest’anno raggiungerà i 900 miliardi di dollari (pari al 4,2% del 
PIL) e supererà i 1.000 miliardi a partire dal 2022 (dal 4,1 al 4,7% del PIL). Negli 
ultimi 50 anni il deficit è stato pari in media al 2,9% del PIL. Lo stock di debito 
pubblico è salito al 78% del PIL e raggiungerà il 93% tra dieci anni. 

La Federal reserve più morbida sul rialzo dei tassi
A fine gennaio la Federal reserve ha ammorbidito la strategia monetaria. Il 
governatore Jerome Powell ha dichiarato che la FED sarà“paziente e pru-
dente” nel rialzo dei tassi, in risposta all’andamento dell’economia e dell’in-
flazione. Futuri aumenti dei tassi non sono dunque scontati, come in prece-
denza, ma dipenderanno dalle circostanze. Al tempo stesso, le autorità mo-
netarie hanno espresso un giudizio molto positivo sulla solidità della crescita 
americana. I toni e gli argomenti usati da Powell (peraltro in piena sintonia 
con quelli della precedente governatrice, Margaret Yellen) sono stati molto 
apprezzati dai mercati, che hanno premiato il nuovo corso della FED con 
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un generalizzato aumento delle borse e delle obbligazioni. Inoltre la FED ha 
dichiarato che la riduzione del suo bilancio (ampliato negli anni della crisi 
dagli acquisti di treasury e bond ipotecari) sarà decisa “nel prossimo futuro”. 

L’Europa rallenta 
Gli indicatori più recenti sono concordi: negli ultimi mesi del 2018 la crescita 
europea ha rallentato in misura significativa: PIL, produzione industriale, co-
struzioni, indice PMI, segnano il passo o addirittura sono in contrazione. Il mer-
cato automotive è in stallo. La fiducia peggiora, soprattutto tra le imprese. 
Un dato positivo riguarda invece l’occupazione, che a novembre scende al 
di sotto dell’8% per la prima volta in 10 anni. 
Preoccupazioni sulla natura “non transitoria” del rallentamento europeo 
sono state espresse anche dal governatore Draghi, che cita tensioni com-
merciali, incertezze su Brexit e volatilità dei mercati finanziari tra i principali 
fattori di rischio. Viceversa, la BCE è fiduciosa che le misure di stimolo in-
trodotte in Cina possano agevolare gli esportatori europei contribuendo al 
rilancio della crescita.

Molte opzioni aperte per Brexit
Una delle principali incertezze che condizionano negativamente il clima di 
fiducia europeo riguarda l’esito di Brexit. In teoria, il divorzio fra Londra e la UE 
dovrebbe scattare il 29 marzo 2019, con un periodo di transizione per meta-
bolizzare i vari accordi in scadenza al 31 dicembre 2020. Allo stato attuale, le 
opzioni aperte sono varie: dal no-deal (uscita senza accordi) a un nuovo re-
ferendum a una rinegoziazione più o meno radicale dell’accordo. Un’opzio-
ne sulla quale diversi esponenti europei (e lo stesso Juncker) si sono espressi 
negativamente: ma i giochi non sono affatto chiusi. Un secondo referendum 
è la soluzione preferita dai moderati (tra i quali la stampa economica ingle-
se) ma avrà comunque tempi relativamente lunghi. Uno dei punti di mag-
giore disaccordo riguarda l’accordo sul cosiddetto backstop, che prevede 
che non venga creato un confine fisico tra le due Irlande: un accordo che 
ha suscitato le ire dei cosiddetti hard brexiteers (fautori della linea dura) ma 
anche dei nazionalisti dell’Irlanda del Nord.

La BCE mantiene la rotta
Nella riunione di fine gennaio la BCE ha mantenuto inalterata la politica mo-
netaria, confermando dunque la fine del programma di QE (aumento dello 
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stock di titoli in portafoglio) e la sostituzione dei titoli in scadenza. Draghi ha 
affermato che non sono in vista riduzioni dei tassi almeno fino all’estate. 
Di fronte a una eventuale recessione, Draghi ha dichiarato che la BCE avreb-
be “sufficiente potenza di fuoco”, compresa l’opzione di far ripartire il QE. 
Dichiarazioni molto attente a tranquillizzare mercati particolarmente nervosi 
in questa fase di grande incertezza per l’Europa. 

Cina: i dati esagerano la portata della decelerazione; in Brasile i mercati 
credono in Bolsonaro
In Cina i dati più recenti confermano la decelerazione dell’attività ma deter-
minanti sono la caduta dell’auto e il peggioramento del clima di fiducia. Pre-
occupano le possibili ricadute delle tensioni con gli Stati Uniti. La situazione 
dovrebbe migliorare nei prossimi mesi; si prevede un esito positivo (almeno 
sul piano commerciale) dell’imminente incontro al vertice. 
In Russia, nell’ultima parte del 2018, la crescita non brilla ma prosegue su 
ritmi positivi.
In Brasile le dichiarazioni pro-mercato del presidente Bolsonaro contribuisco-
no a rafforzare il clima di fiducia. Il cammino delle riforme non sarà facile e 
mancano progetti dettagliati per pensioni e tassazione.

Ancora dati positivi dal mercato del lavoro
Secondo i dati preliminari, anche gennaio fa registrare una crescita elevata 
di posti di lavoro, con 304.000 nuovi posti creati nel mese. Va osservato che a 
dicembre i dati semi-definitivi ritoccano significativamente al ribasso le stime 
preliminari, che segnavano un aumento record di posti di lavoro: l’aumento 
è stato di 222.000 unità (anziché oltre 300.000). Per effetto delle revisioni, i po-
sti di lavoro creati tra novembre e dicembre sono 70.000 in meno di quanto 
originariamente comunicato. 
Tornando ai dati di gennaio, il tasso di disoccupazione sale al 4,0% per ef-
fetto dell’aumento del tasso di attività. Incrementi occupazionali significa-
tivi si registrano in molti settori, a partire da alberghi e ristorazione (+74.000), 
costruzioni (+52.000), sanità (+42.000), servizi professionali e tecnici (+30.000), 
trasporti e logistica (+27.000), commercio al dettaglio (+21.000), manifattura 
(+13.000). Negli ultimi 12 mesi il comparto manifatturiero ha creato 261.000 
nuovi posti, perlopiù nel segmento dei beni durevoli.
La retribuzione media oraria è aumentata del 3,2% rispetto allo scorso anno.

Fonte: OECD, gennaio 2018.

Previsioni economia mondiale (crescita percentuale reale rispetto all’anno precedente)
2017 2018 2019 2017 2018 2019

Mondo 3,7 3,7 3,5 UK 1,7 1,3 1,4

USA 2,2 2,9 2,7 Russia 1,5 1,6 1,5

Giappone 1,7 0,9 1,0 Cina 6,9 6,6 6,3

Area Euro 2,4 1,9 1,8 India 6,7 7,5 7,3

Germania 2,5 1,6 1,6 Sudafrica 1,3 0,7 1,7

Francia 2,3 1,6 1,6 Brasile 1,0 1,2 2,1

Italia 1,5 1,0 0,9 Messico 2,0 2,2 2,5

Spagna 3,0 2,7 2,2 Turchia 3,3 -0,4

Stati Uniti
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Manifatturiero ed estrattivo trainano la produzione industriale 
Dopo il dato positivo di novembre (+0,4% secondo il dato definitivo, che cor-
regge lievemente al ribasso la stima preliminare), a dicembre l’indice della 
produzione industriale segna un nuovo aumento (+0,3%), mentre la variazione 
tendenziale è pari al +4,0%. Nel quarto trimestre l’aumento è stato del 3,8%. 
Il positivo andamento di dicembre è spiegato dall’incremento della produ-
zione manifatturiera (+1,1%) e del settore estrattivo (+1,5%), mentre l’indice 
delle utilitiy segna un vero e proprio crollo (-6,3%), per effetto delle tempera-
ture elevate che hanno ridotto la domanda di riscaldamento. Il tasso di uti-
lizzo degli impianti è pari al 78,7%, in ulteriore crescita e poco più di un punto 
al di sotto della media di lungo periodo (1972–2017). 

Riprende slancio l’indice ISM 
A gennaio l’indice manufacturing ISM, rilevato mensilmente dall’Institute of 
supply management attraverso un ampio sondaggio condotto a livello na-
zionale, registra la crescita dell’attività manifatturiera per il 117° mese con-
secutivo. Dopo il raffreddamento di dicembre, a gennaio gli indicatori riac-
quistano forza, sostenuti dal buon andamento della domanda. Rispetto alla 
precedente rilevazione si registrano miglioramenti di qualche punto di tutti i 
componenti; in crescita l’export, pur in rallentamento. Dei 18 settori censiti, 
14 registrano una crescita dell’attività. Giudizi positivi anche da mezzi di tra-
sporto e macchinari.

Debole a fine anno il mercato immobiliare 
La rilevazione di dicembre condotta da NAR (National association of real-
tors) segna il passo, dopo due mesi di crescita. 
Le vendite di immobili residenziali scendono a 4,99 milioni in termini annua-
lizzati, una flessione del 6,4% rispetto al mese precedente. Le vendite sono 
inferiori del 10,3% a quelle dello scorso anno.
Secondo NAR è soprattutto l’aumento dei mutui immobiliari a frenare il mer-
cato; la recente diminuzione dei tassi dovrebbe ridare respiro agli acquisti a 
partire dalla primavera. 
Il prezzo mediano delle case è pari a 253.600 dollari, superiore del 2,9% rispet-
to allo scorso anno. 
Lo stock di immobili in vendita scende a 1,55 milioni dai 1,74 milioni di no-
vembre ma rimane superiore a quello dello scorso anno 2017 (1,46 milioni); 
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lo stock è pari a 3,7 mesi di offerta ai ritmi di vendita attuali. In media le case 
restano sul mercato per 46 giorni, contro i 40 giorni dello scorso anno. Il 39% 
delle case viene venduto in meno di un mese. 
Secondo le rilevazioni di Freddie Mac (la principale società di mutui immobi-
liari), il tasso medio sui mutui immobiliari a tasso fisso a 30 anni è pari al 4,64%, 
in discesa rispetto al mese precedente ma superiore al tasso medio 2017 
(3,99%). La quota di vendite in sofferenza (distressed sales) è pari al 2,0% sul 
totale delle vendite, in calo di due punti rispetto allo scorso anno. 
Secondo la rilevazione e del Census bureau e del Department of housing 
and urban development a novembre le vendite di abitazioni unifamiliari 
(657.000 unità in termini annualizzati), sono inferiori del 7,7% a quelle del 2017, 
ma in aumento rispetto a ottobre.Il prezzo mediano è pari a 302.400 dollari, 
mentre il prezzo medio è di 362.400 dollari. Lo stock di case in vendita è di 
330.000 unità, pari a 6,0 mesi di offerta agli attuali ritmi di vendita. 

Spesa per costruzioni in lieve aumento
A novembre la spesa per costruzioni registra un lieve aumento rispetto a ot-
tobre (+0,8%), mentre la crescita tendenziale rimane elevata (+3,4%). La cre-
scita cumulata dei primi 11 mesi è pari al 4,5%. Il dato riflette un andamento 
positivo della spesa privata (+1,3% rispetto al mese precedente) e negativo 
della spesa pubblica (-0,9%). A novembre 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.

Shutdown e tempeste rallentano il mercato automotive 
Il mercato automotive americano inaugura il nuovo anno con un dato 
negativo. Le vendite sono infatti scese del 3,0% rispetto allo scorso anno, 
scendendo sotto quota 17 milioni su base annua (16,60 milioni). Tuttavia va 
precisato che, a causa del lungo shutdown di 35 giorni, circa 2 milioni di la-
voratori non hanno ricevuto lo stipendio. I dipendenti del governo federale 
riceveranno gli arretrati, ma per i fornitori non sarà così. Inoltre le tempeste 
invernali hanno paralizzato alcune città per qualche giorno. Secondo NADA, 
l’associazione dei rivenditori (National auto dealers association), le vendite 
riprenderanno vigore già a febbraio grazie a condizioni economiche molto 
favorevoli. NADA prevede che anche il 2019 sarà un buon anno per l’auto 
americana, con un mercato intorno a 16,8 milioni di vendite. 

Fonte: US Boureau of Labor Statistics.

Stati Uniti: creazione mensile di posti di lavoro gen 2018 - gen 2019 
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totale nuovi posti gen 2018/gen2019: 2.872.000 (239.000/mese) 
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Frena nel quarto trimestre la crescita europea
Secondo le stime preliminari di EUROSTAT, nel quarto trimestre 2018 il PIL 
dell’Area euro è cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, mentre 
la crescita tendenziale è scesa all’1,2%. La variazione trimestrale è identica a 
quella registrata nel terzo trimestre. Si conferma dunque la frenata dell’eco-
nomia europea nella seconda parte dell’anno, dopo un primo semestre de-
cisamente più brillante, con una crescita trimestrale dello 0,4% e tendenziale 
superiore al 2%. Sulla base del dato relativo agli ultimi tre mesi, nell’intero 2018 
la crescita del PIL europeo dovrebbe attestarsi all’1,8%. 
Le stime preliminari non riportano proiezioni per i singoli paesi. Tuttavia, altri 
indicatori suggeriscono che il rallentamento sia diffuso alle maggiori econo-
mie europee. Dopo la crescita negativa del quarto trimestre (-0,2%), l’Italia è 
entrata in recessione; la Germania dovrebbe invece registrare una crescita 
lievemente positiva nel quarto trimestre evitando così la recessione tecnica 
dopo il dato negativo del terzo trimestre. 

Indice PMI sulla soglia della recessione
La rilevazione di gennaio dell’indice PMI (purchasing managers’ index) di 
IHS-Markit aggrava ulteriormente i segnali negativi emersi nei mesi prece-
denti. Con ogni probabilità l’industria europea è entrata in recessione. Il peg-
gioramento è in parte spiegato da fattori temporanei: dalle difficoltà del 
comparto automotive agli effetti delle proteste dei gilet jaune in Francia. Ma 
è soprattutto il risultato di cause strutturali: le preoccupazioni per gli effetti 
destabilizzanti dell’incertezza politica (Brexit ma non solo) e per i danni del 
protezionismo montante (reali ma soprattutto psicologici). L’inusuale accu-
mulo di scorte lascia prevedere una riduzione della capacità produttiva nei 
prossimi mesi; stanno peggiorando anche le prospettive occupazionali. 

Gelata per la produzione industriale 
Dopo il dato appena positivo di ottobre (+0,1% secondo i dati definitivi), a no-
vembre 2018 la produzione industriale dell’Area euro fa registrare una secca 
frenata (-1,7%), mentre la crescita tendenziale è negativa (-3,3%). Nell’ultimo 
trimestre la variazione tendenziale è stata pari a -0,7% (a parità di giornate 
lavorative), mentre rispetto al trimestre precedente si registra una flessione 
dello 0,5%. Si accentua così la fase di rallentamento iniziata in estate; dopo 

Europa
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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. 
In tutte le principali economie europee il profilo dell’attività è cedente o mol-
to debole. 
Preoccupa il fatto che sia proprio il motore manifatturiero d’Europa, la 
Germania, a essere più colpita. Nell’ultimo trimestre si registra una flessio-
ne dell’1,8% rispetto al trimestre precedente e dell’1,6% rispetto allo scorso 
anno: una chiara indicazione di una inversione di tendenza di natura proba-
bilmente strutturale. 
Anche in Francia la dinamica degli ultimi mesi è recessiva. Nell’ultimo trime-
stre si registra una variazione del -1,0% rispetto al trimestre precedente e del 
-1,2% rispetto allo scorso anno. 
Non molto diversa la situazione della Gran Bretagna. Negli ultimi tre mesi 
l’indice ha segnato una contrazione dello 0,9% sia rispetto ai tre mesi prece-
denti che al 2017. 
La Spagna era il paese che negli ultimi mesi aveva registrato la migliore per-
formance ma il dato di novembre porta in territorio negativo l’andamento 
trimestrale: -0,3% rispetto ai tre mesi precedenti e -0,7% tendenziale.
In Italia, infine, il profilo della produzione rimane molto debole. Consideran-
do gli ultimi tre mesi, la variazione è del -0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, 
mentre la crescita tendenziale è del +0,1%. A novembre l’indice registra una 
flessione dell’1,6% rispetto a ottobre e dell’1,7% rispetto a novembre 2017. Se 
non altro, consola il fatto che negli ultimi 12 mesi l’andamento della produ-
zione industriale italiana sia stato allineato o addirittura migliore di quello dei 
nostri concorrenti e della media dell’Area euro. Non va tuttavia dimenticato 
che i livelli produttivi restano inferiori del 20% circa a quelli precrisi.

Rallentano le costruzioni
Dopo la consistente flessione di ottobre (-1,6% secondo i dati definitivi), la 
rilevazione di novembre registra una nuova contrazione, sia pure di entità 
nettamente inferiore (-0,1%). La crescita tendenziale decelera sensibilmente 
ma rimane positiva (+0,9%). Prendendo in esame la dinamica degli ultimi 
tre mesi, l’indice ha registrato un incremento dello 0,6% rispetto al trimestre 
precedente (in termini destagionalizzati e a parità di giornate lavorative), 
mentre la crescita tendenziale è stata dell’1,5%. 
La media europea riflette situazioni diverse a livello nazionale. 
In Germania il settore decelera dopo una prima parte dell’anno in crescita. 
L’ultimo trimestre fa registrare una variazione del +0,5% rispetto a quello pre-
cedente e del -0,4% rispetto al 2017. 
 In Francia il profilo del ciclo è sostanzialmente piatto, con oscillazioni mensili 
molto ampie. Nel trimestre settembre-novembre l’indice ha registrato una 
variazione del +0,9% rispetto al trimestre precedente, mentre la dinamica 
tendenziale è più debole (+0,5%). 
La Gran Bretagna è l’unico paese europeo in cui nella seconda metà 
dell’anno il settore abbia registrato una crescita significativa dei livelli di atti-
vità. Negli ultimi tre mesi la variazione dell’indice è stata dell’1,6% rispetto al 
trimestre precedente e del 3,5% tendenziale. 
Anche in Spagna il settore è debole, ma nell’ultimo trimestre si è rilevato 
qualche segnale di ripresa: +1,1% la variazione rispetto ai tre mesi preceden-
ti, +0,3% l’incremento tendenziale.
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In Italia il trend è di sostanziale stagnazione. A novembre si registra una varia-
zione del +0,2% rispetto al mese precedente e del -0,1% tendenziale. Nel tri-
mestre settembre-novembre i livelli di attività diminuiscono dello 0,7% rispetto 
al periodo precedente, mentre la variazione rispetto al 2017 è lievementepo-
sitiva (+0,4%). Rimane molto ampio il gap da recuperare dopo la crisi: -16% 
rispetto al 2012, -41% rispetto al 2007. Tra le maggiori economie, solo la Spa-
gna ha subito un ridimensionamento così drammatico. 

Vendite al dettaglio in flessione
Dopo il dato positivo di novembre (+0,8% secondo il dato definitivo), a dicem-
bre l’indice delle vendite al dettaglio segna una marcata caduta (-1,6%), 
che riduce al +0,8% la variazione tendenziale. 
Le variazioni mensili sono negative per tutti i paesi: particolarmente accen-
tuato il calo registrato in Germania (-4,3%), ma anche Spagna (-1,2%) e Gran 
Bretagna (-1,2%) sono in flessione. Vendite sostanzialmente stabili in Francia 
(-0,1%). Per l’Italia l’ISTAT non ha reso disponibili dati aggiornati confrontabili.
La dinamica tendenziale resta invece positiva in Francia (+3,8%) e Gran Bre-
tagna (+1,6%); variazioni negative in Spagna (-0,1%) e soprattutto in Germa-
nia (-2,2%). 

In stallo il mercato automotive
A dicembre il mercato automotive europeo segna la quarta variazione ne-
gativa consecutiva (-8,4%). Grazie al buon andamento della prima parte 
dell’anno, il bilancio del 2018 rimane marginalmente positivo (+0,1%), se-
gnando così il quinto anno consecutivo di crescita. Nel 2018, nei paesi dell’U-
nione Europea, sono state immatricolate 15,2 milioni di auto. La domanda è 
trainata soprattutto dai paesi dell’Europa centrale (+8,0%), mentre il mercato 
è in flessione in Italia (-3,1%) e Gran Bretagna (-6,8%), stabile in Germania 
(-0,2%), in crescita in Francia (+3,0%) e soprattutto in Spagna (+7,0%). 
Tra gennaio e dicembre le vendite del gruppo FCA sono state pari a poco 
più di un milione di auto, il 2,3% in meno rispetto al 2017. La eccellente per-
formance di Jeep (+56%) non è stata sufficiente a compensare la caduta 
degli altri marchi del gruppo e in particolare di FIAT (-8,8%), che rappresenta 
il 70% delle vendite totale FCA. In forte calo anche Maserati, che nel 2018 ha 
venduto in Europa 9.500 auto, l’8,1% in meno rispetto al 2017. 

Fonte: Eurostat, gennaio 2019.

Produzione industriale nell’area euro negli ultimi 12 mesi (indice 2015=100)
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Peggiora la fiducia dei settori economici
A gennaio i sondaggi della Commissione europea sul clima di fiducia danno 
indicazioni lievemente contrastanti. L’indice relativo ai consumatori registra 
un lieve miglioramento, anche se non muta in modo significativo un trend ne-
gativo in atto da alcuni mesi. Peggiorano invece in misura abbastanza mar-
cata gli indici economic sentiment (che rileva le attese di manifattura, servi-
zi, commercio e consumatori) e business climate (che raccoglie i giudizi dei 
manager delle imprese). Tra le maggiori economie, la fiducia migliora solo in 
Francia, rimane stabile in Spagna, peggiora in Germania e ancor più in Italia. 

Brasile: le imprese danno fiducia a Bolsonaro 
Gli ultimi dati segnalano che la crescita è proseguita su ritmi positivi nel quar-
to trimestre, dopo l’accelerazione registrata nel terzo. Tuttavia la ripresa ri-
mane piuttosto fragile. A dicembre, l’attività manifatturiera registra una lieve 
crescita rispetto al mese precedente, ma una consistente flessione rispetto al 
2017 (-3,6%). Nell’intero 2018 la produzione è aumentata dell’1,1%, inferiore 
al +2,5% del 2017. 
Indicazioni incoraggianti provengono a gennaio dall’indice PMI (purchasing 
managers index) rilevato da IHS-Markit. L’indicatore segnala un rafforzamento 
delle prospettive, grazie a una domanda robusta e a favorevoli condizioni di 
mercato; aumentano i nuovi ordini, migliorano anche le attese sull’occupa-
zione. A trainare la domanda è soprattutto il mercato interno, mentre l’export 
rallenta, in particolare verso l’Argentina. Rallenta la crescita dei costi degli 
input, mentre aumentano i prezzi di vendita grazie al rafforzamento del real. 
Si registra anche un diffuso miglioramento del clima di fiducia. Difficile non 
leggere in questo una apertura di credito da parte del mondo produttivo 
verso il presidente Bolsonaro, entrato in carica il primo gennaio. Nel discorso 
tenuto al vertice di Davos Bolsonaro ha confermato una visione liberista e 
pro-business, dichiarando che intende fare del Brasile un paese aperto e 
favorevole agli investimenti stranieri e confermando l’intenzione di persegui-
re un programma di privatizzazioni delle imprese pubbliche, in particolare 
di ferrovie e aeroporti. Gli investimenti cinesi saranno benvenuti. A questo 
proposito, Brasile e Cina stanno preparando un incontro al massimo livello: il 
primo dal 2015. 
La riforma delle pensioni e del fisco è al centro del programma elettorale 
di Bolsonaro. I critici osservano tuttavia che mancano progetti concreti e 
coerenti. È molto probabile che venga abbandonata la proposta liberale 
del precedente presidente Temer, che era stata bocciata dal Congresso. 
La riforma pensionistica richiede una maggioranza di due terzi in entrambe 
le camere. Una maggioranza non facile da ottenere in un Congresso dove 
sono presenti ben 30 partiti. L’obiettivo è ridurre un disavanzo fiscale che ha 
raggiunto il 7,1% del PIL, con una crescita dell’8,9% nel 2019 e dell’11% pre-
visto nel 2019. 

Cina: il rallentamento avrà breve durata?
Scontato il rallentamento dell’attività produttiva a fine 2018-inzio 2019, ci si 
interroga sulla sua reale portata e sull’efficacia delle contromisure che le 
autorità cinesi stanno mettendo in campo. 

Paesi Emergenti
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Nel quarto trimestre 2018, il PIL è cresciuto del 6,4%, inferiore al 6,5% del terzo 
trimestre. Nell’intero 2018 la crescita è stata del 6,6%. A spiegare il raffredda-
mento sono soprattutto i consumi delle famiglie, con il deludente andamen-
to delle vendite al dettaglio. Al contrario, gli investimenti dovrebbero aver 
accelerato, anche grazie alle misure di stimolo. Rallentano anche import ed 
export per effetto delle tensioni commerciali. 
Se l’indice sulla produzione industriale di dicembre fornisce indicazioni abba-
stanza positive (+5,7% rispetto al 2017), gli indicatori più recenti confermano 
invece la decelerazione. 
A gennaio l’indice PMI (purchasing managers’ index) rimane al di sotto della 
soglia tra espansione e contrazione dell’attività per il secondo mese conse-
cutivo; determinante la caduta dei nuovi ordini; in lieve recupero gli ordini 
export, ma l’indice resta in zona recessiva per l’ottavo mese consecutivo. 
Analoghe indicazioni provengono, sempre a gennaio, dall’indice Caixin ge-
neral manufacturing, che segnala una perdurante debolezza dell’attività 
produttiva; nonostante il recupero dell’export l’indice rimane sotto la soglia 
di equilibrio. 
Un’analisi più approfondita dei dati evidenzia tuttavia come il rallentamento 
sia molto meno marcato di quanto appare. La frenata dei consumi, infatti è 
spiegata per intero dal crollo delle vendite di auto (-8% nel quarto trimestre): 
una conseguenza degli incentivi (in vigore fino a tutto il 2017) che hanno 
drogato il mercato. I consumi spiegano oltre tre quarti della crescita del PIL 
nel 2018, una quota in progressivo e rapido aumento (era 58% nel 2017). Un 
segnale del successo della strategia di riequilibrio della crescita cinese. 
Se si esclude il comparto auto (in recessione) la performance del comparto 
manifatturiero è stata molto migliore di quanto dicano i dati aggregati. 
Viceversa, è peggiorato molto il clima di fiducia a causa di vari fattori: dal 
timore di una possibile guerra fredda con gli Stati Uniti (al di là delle riper-
cussioni sui flussi commerciali) agli effetti delle restrizioni sul shadow banking 
(efficaci nel medio termine ma con qualche costo nel breve), all’ansia per 
recenti dichiarazioni di Xi Jinping a favore delle imprese pubbliche e poco 
amichevoli verso il privato. 
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Gli analisti ritengono che il clima di fiducia sia destinato a migliorare nuova-
mente nella seconda parte del 2019, rilanciando la crescita. Inoltre, le auto-
rità attueranno una moderata strategia di stimolo monetario e fiscale: misure 
per aumentare la liquidità interbancaria e ridurre i tassi, riduzioni fiscali e un 
contenuto aumento della spesa per infrastrutture. Nulla di spettacolare ma 
sufficiente a migliorare le attese di famiglie e imprese. 

Russia: una crescita poco entusiasmante
A dicembre sia i consumi che l’attività produttiva si sono indeboliti, confer-
mando un minor supporto della domanda interna alla crescita almeno fino 
all’inizio del 2019. 
Se si eccettua il dato sulla disoccupazione (stabile al 4,8%), deludono a di-
cembre i dati su vendite al dettaglio (+2,3%, inferiore alle attese), retribuzioni 
(+2,5%, in netta frenata), depositi bancari (in rallentamento), sui prestiti alle 
famiglie; peggiorano anche gli indici di fiducia dei consumatori. 
Per quanto riguarda l’andamento dell’attività produttiva, a dicembre ral-
lentano produzione industriale (+2,0% dal +2,4% di novembre) e costruzioni; 
in frenata anche i prestiti alle imprese. Gli analisti ritengono che i grandi pro-
getti infrastrutturali realizzati nel 2018 (tra i quali gli impianti per la Coppa del 
mondo di calcio) non abbiano avuto effetti particolarmente espansivi. 
A gennaio, l’indice PMI (purchasing managers index) rilevato da IHS-Mar-
kit registra un andamento debole dell’attività. L’indicatore perde qualco-
sa rispetto a dicembre ma si mantiene appena al di sopra della soglia tra 
espansione e contrazione dell’attività. Rallentano produzione e acquisizione 
di nuovi ordini; si riduce l’occupazione; aumenta il costo degli input, anche 
per effetto dell’aumento dell’IVA. 
Le previsioni per il 2019 non sono brillanti. Secondo alcuni, la crescita po-
trebbe non andare oltre un modesto +1%, mentre il Fondo monetario è più 
ottimista (+1,6%). Lo scenario più prudente si basa su un rallentamento dei 
consumi, superiore alle attese per effetto dell’aumento dell’IVA (dal 18% al 
20%), della minore crescita delle retribuzioni e di un aumento dell’inflazione. 
L’innalzamento dell’età di pensionamento dovrebbe incrementare del 3% la 
popolazione lavorativa, ma gli effetti sul reddito dovrebbero essere marginali 
poiché si stima che già oggi circa 9 milioni di persone lavorino non ufficial-
mente oltre l’età della pensione. Per contrastare un eventuale rallentamento 
della crescita saranno necessarie strategie fiscali e/o monetarie decisamen-
te più aggressive di quelle messe in atto finora.
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u PIL negativo anche nel IV trimestre 2018. L’Italia è ufficialmente in 
recessione.

u La mancata crescita avrà effetti sul deficit, che potrebbe essere 
superiore al 2%.

u Il governo si spacca su immigrazione e infrastrutture.

In breve...
Lo spettro della recessione torna in Italia ed è più pesante di quanto ci si 
aspettasse alla vigilia: il calo del PIL registrato nel quarto trimestre è dello 0,2% 
e fa presagire una crescita 2019 vicina allo zero. Il calo della fiducia delle im-
prese, in atto già da mesi, potrebbe innescare una spirale di riduzione degli 
investimenti, con effetti sul sistema bancario, ma anche sul tessuto socia-
le, con aumento della cassa integrazione e progressiva riduzione anche dei 
consumi. Senza contare che la mancata crescita avrà l’effetto di aumentare 
il deficit ben oltre il 2% concordato con Bruxelles, con conseguenze ancora 
da valutare. Con la legge di bilancio, i partiti al governo hanno voluto man-
tenere le promesse elettorali, quota 100 e reddito di cittadinanza. Tuttavia, 
questo genere di misure non rassicurano chi potrebbe fare investimenti, così 
come il decreto dignità non incentiva i nuovi lavori e la revisione del regime 
delle partite IVA disincentiva la crescita e incoraggia l’evasione.
Le recenti previsioni economiche d’inverno della Commissione europea 
contengono una bocciatura economica e politica per l’Italia: la previsione 
di crescita per il 2019, infatti, non va oltre lo 0,2% (rispetto all’1,6% previsto a 
novembre scorso). Intanto il governo gialloverde appare spaccato su molte 
questioni, tra cui immigrazione e infrastrutture. La frattura maggiore riguarda 
la TAV, ultimo baluardo della resistenza grillina dopo il flop alle recenti elezio-
ni regionali in Abruzzo.  

ECONOMIA ITALIANA

È
È

PIL trimestrale Produzione industriale Costruzioni Vendite al dettaglio Nuove vetture

-0,2% -5,5% -0,1% -0,6% -7,5%
IV trimestre
2018/2017

dicembre
2018/2017

novembre
2018/2017

novembre
2018/2017

gennaio
2019/2018

Finanziam. alle imprese Fiducia consumatori Fiducia imprese Tasso disoccupazione Tasso disocc. giovanile

-6,0% 10,3% 31,9%
novembre
2018/2017

gennaio
2019

gennaio
2019

dicembre
2018

dicembre
2018
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Secondo trimestre di PIL negativo
Nel quarto trimestre del 2018 si stima che il prodotto interno lordo (PIL), espres-
so in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti 
di calendario e destagionalizzato, sia diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre 
precedente e sia aumentato dello 0,1% in termini tendenziali. Il quarto trime-
stre del 2018 ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto al trimestre pre-
cedente e due giornate lavorative in più rispetto al quarto trimestre del 2017.
La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto 
nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca e in quello dell’industria e di 
una sostanziale stabilità dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo 
negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto 
positivo della componente estera netta. Nel 2018 il PIL corretto per gli effetti 
di calendario è aumentato dello 0,8%. La variazione annua stimata sui dati 
trimestrali grezzi è invece pari all’1% (nel 2018 vi sono state tre giornate lavo-
rative in più rispetto al 2017). La variazione acquisita per il 2019 è pari a -0,2%.
 
Crolla la produzione industriale
A dicembre diminuisce nuovamente la produzione industriale italiana, con 
una variazione ampiamente negativa sia su base congiunturale sia in termini 
annui. La flessione è diffusa a livello settoriale. Dopo il punto di massimo di 
dicembre 2017, in tutti i trimestri del 2018 la produzione ha registrato, al netto 
della stagionalità, flessioni congiunturali, con un calo più marcato nell’ultimo 
trimestre. Ciononostante, nel complesso dell’anno i livelli produttivi risultano 
in moderata crescita, grazie all’effetto di trascinamento dovuto al positivo 
andamento dell’anno precedente.

Diminuisce la produzione di beni di consumo ed energia
L’indice destagionalizzato della produzione industriale di dicembre diminu-
isce dello 0,8% rispetto a novembre. Nel complesso del quarto trimestre il 
livello della produzione registra una flessione dell’1,1% rispetto ai tre mesi pre-
cedenti.
L’indice destagionalizzato mensile mostra un lieve aumento congiunturale 
solo nel comparto dei beni intermedi (+0,1%); diminuiscono invece in misura 
marcata i beni di consumo (-2,9%) e l’energia (-1,5%) mentre i beni strumen-
tali registrano una variazione nulla.
Corretto per gli effetti di calendario, a dicembre 2018 l’indice è diminuito 
in termini tendenziali del 5,5% (i giorni lavorativi sono stati 19 contro i 18 di 
dicembre 2017). Nella media del 2018 la produzione è cresciuta dello 0,8% 
rispetto all’anno precedente.

Il calo interessa tutti i settori di attività
Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a dicembre 2018 
un’accentuata diminuzione tendenziale per i beni di consumo (-7,2%) e per 
i beni intermedi (-6,4%); diminuzioni più contenute si osservano per l’energia 
(-4,4%) e per i beni strumentali (-3,5%).
Tutti i principali settori di attività economica registrano variazioni tenden-
ziali negative. Le più rilevanti sono quelle dell’industria del legno, della car-
ta e stampa (-13,0%), delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori 
(-11,1%) e della fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri 
prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (-7,9%).
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Confindustria prevede un ulteriore calo di produzione in novembre
L’indagine rapida CSC (Centro studi Confindustria) rileva un incremento del-
la produzione industriale dello 0,1% in gennaio su dicembre, quando è sti-
mata aumentare dello 0,4 su novembre. Nel quarto trimestre si registra una 
variazione di -0,5% sul terzo trimestre e il primo del 2019 parte con un acqui-
sito negativo (-0,2%). La produzione, al netto del diverso numero di giornate 
lavorative, arretra in gennaio dell’1,7% rispetto allo stesso mese del 2018; in 
dicembre è diminuita del 3,5% sui dodici mesi. Gli ordini in volume scendono 
in gennaio dello 0,5% su dicembre (-0,7% su gennaio 2018), quando sono 
diminuiti dello 0,4% sul mese precedente (+0,7% annuo).

Poche notizie positive per le costruzioni
Dopo la flessione registrata ad ottobre, a novembre 2018 si stima un contenu-
to aumento (+0,2%) rispetto al mese precedente per l’indice destagionaliz-
zato della produzione nelle costruzioni, che non è stato tale da interrompere 
la tendenza al calo su base trimestrale. Nella media del trimestre settembre-
novembre, infatti, la produzione nelle costruzioni diminuisce dello 0,7% rispet-
to al trimestre giugno-agosto. Sia l’indice grezzo, sia l’indice corretto per gli 
effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 come a novembre 2017) 
mostrano una flessione dello 0,1% rispetto a novembre 2017. Una moderata 
crescita si osserva nella media dei primi undici mesi del 2018 nel confronto 
con lo stesso periodo del 2017, con un aumento dell’1,6% per l’indice grezzo 
e dell’1,0% per l’indice corretto per gli effetti di calendario.

Apertura del 2019 in frenata per l’auto in Italia
A gennaio il mercato italiano dell’auto totalizza 164.864 immatricolazioni, 
con un calo del 7,5% rispetto allo stesso mese del 2018. Per la prima volta 
da settembre 2003, le autovetture diesel, in calo del 31% e con una quota 
del 41% del totale immatricolato, perdono la leadership di mercato a favore 
delle auto a benzina, che rappresentano il 45% del mercato e, nel mese, 
registrano un aumento del 28%. Oltre alla benzina, crescono anche le ali-
mentazioni alternative (+3,5% e una quota del 13,7%), con la sola eccezione 
del metano. La progressiva contrazione delle vendite di auto diesel, sulla scia 
di quanto accaduto negli altri maggiori mercati europei, sta cambiando il 
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mix delle alimentazioni. La campagna di demonizzazione del diesel e i prov-
vedimenti di limitazione del traffico nei centri urbani, con la penalizzazione 
di alcune tecnologie rispetto ad altre, sono tra le principali cause. L’anno si 
apre quindi in maniera non ottimale, sia per la situazione economica non 
favorevole, sia per le preoccupazioni legate all’entrata in vigore, a partire 
da marzo, del bonus-malus. 

Brusco calo per il commercio al dettaglio
A dicembre 2018 si stima, sia per il valore che per il volume delle vendite al 
dettaglio, una diminuzione dello 0,7% rispetto al mese precedente. La flessio-
ne è sostanzialmente analoga per i beni alimentari (-0,6% in valore e -0,7% in 
volume) e per quelli non alimentari (-0,7% in valore e in volume). Nel quarto 
trimestre 2018, rispetto al trimestre precedente, le vendite al dettaglio regi-
strano un aumento dello 0,1% in valore e dello 0,3% in volume. Le vendite 
di beni alimentari registrano una variazione negativa dello 0,3% in valore e 
dello 0,1% in volume, mentre quelle di beni non alimentari aumentano dello 
0,2% in valore e dello 0,5% in volume.

Diminuiscono le spese alimentari e farmaceutiche
Su base annua, le vendite al dettaglio registrano una variazione negativa 
dello 0,6% in valore e dello 0,5% in volume. Risultano in flessione le vendite di 
beni alimentari (-0,8% in valore e -1,3% in volume), mentre quelle di beni non 
alimentari diminuiscono dello 0,6% in valore e aumentano dello 0,2% in vo-
lume. Per quanto riguarda le vendite di beni non alimentari, si registrano va-
riazioni tendenziali eterogenee per i gruppi di prodotti. Gli aumenti maggiori 
riguardano altri prodotti (+2,9%) e mobili e articoli tessili per la casa (+1,9%), 
mentre le flessioni più marcate si registrano per prodotti farmaceutici (-3,3%) 
e giochi, giocattoli, sport e campeggio (-2,7%). Sempre a livello tendenziale, 
il valore delle vendite al dettaglio registra un lieve aumento per la grande 
distribuzione (+0,2%) e una marcata flessione per le imprese operanti su pic-
cole superfici (-2,2%). In lieve crescita il commercio elettronico (+0,6%).

Aumento congiunturale delle sofferenze
A novembre 2018 i finanziamenti alle imprese sono aumentati dello 0,6% rispet-
to al mese di ottobre e scesi del 6,0% rispetto a novembre 2017. Le sofferenze 
sono salite del 2,3% su base mensile e diminuite del 34,1% su base annuale.

Diffuso calo del clima di fiducia delle imprese
A gennaio 2019 prosegue il progressivo indebolimento del clima di fiducia 
delle imprese in atto già dallo scorso luglio. Il calo di gennaio è trainato da 
un diffuso peggioramento sia dei giudizi, sia delle aspettative e si caratte-
rizza per una flessione più marcata nella manifattura e nel commercio al 
dettaglio. I segnali positivi sono circoscritti al miglioramento delle aspetta-
tive sugli ordini nei servizi e, soprattutto, al marcato incremento dei climi di 
fiducia nelle costruzioni.
Per quanto riguarda i consumatori, il parziale recupero del clima di fiducia 
rispetto all’ampia flessione di dicembre 2018 deriva in particolare da una 
valutazione meno negativa sulla situazione economica e da prospettive più 
favorevoli sulla situazione familiare. Continuano invece a peggiorare le atte-
se sulla situazione economica del Paese.
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Crolla l’indice PMI, è il più basso dal 2013
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 gennaio si è attestato a 47,8, al di sotto quindi 
della soglia tra espansione e contrazione dell’attività(50,0) per il quarto mese 
consecutivo. L’indice di gennaio è crollato da 49,2 di dicembre e segna il 
peggioramento maggiore da maggio 2013.

In calo i lavoratori permanenti
A dicembre si conferma un quadro di debole crescita dell’occupazione, 
presente da alcuni mesi, con segnali di calo della disoccupazione. Gli occu-
pati aumentano dello 0,1%, pari a +23.000 unità, il tasso di occupazione sale 
al 58,8% (+0,1 punti percentuali). Contrariamente ai due mesi precedenti, il 
leggero incremento dell’occupazione è sintesi di un aumento dei dipendenti 
a termine (+47.000) e degli autonomi (+11.000), mentre risultano in diminuzio-
ne i permanenti (-35.000). Nel confronto per genere cresce l’occupazione 
femminile e cala quella maschile.

Aumenta la disoccupazione nel terzo trimestre
Si conferma il calo già registrato a novembre delle persone in cerca di occu-
pazione (-1,6%, pari a -44.000 unità). La diminuzione si concentra prevalente-
mente tra gli uomini e le persone maggiori di 35 anni. Il secondo mese con-
secutivo di diminuzione dei disoccupati non è tuttavia sufficiente ad evitare 
un aumento della disoccupazione nella media del quarto trimestre. Il tasso 
di disoccupazione si attesta al 10,3% (-0,2 punti percentuali), quello giovanile 
sale leggermente al 31,9% (+0,1 punti). 

A dicembre resta stabile il tasso di inattività
Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni calano lievemente (-0,1%, pari a -16.000 unità). 
La diminuzione si concentra tra le donne ed è distribuita tra tutte le classi di 
età ad esclusione dei 25-34enni che registrano un aumento di 28.000. Il tas-
so di inattività resta stabile al 34,3%. È una diminuzione piuttosto contenuta 
dell’inattività, che non consente di tornare ai minimi storici toccati ad aprile 
e giugno 2018. 
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Fonte: Markit Economics.
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MATERIE PRIME

Apprezzamenti per ferro, nickel e petrolio
A livello di singole materie prime, i maggiori apprezzamenti hanno interessa-
to, tra le altre, minerale di ferro (+10,1%), olio di palma (+9,3%), nickel (+6,3%), 
stagno (+6,2%), argento (+2,9%), petrolio (in media +4,9%), oro (+3,3%), ca-
cao (+2,5%), platino (+2,0%) e arachidi (+1,9%). Relativamente stabili le quo-
tazioni di orzo, cellulosa, soia. I deprezzamenti più consistenti hanno toccato 
gas naturale (-14,9%), urea (-6,0%), alluminio (-3,5%), olio di cocco (-2,9%) e 
zinco (-1,8%).

Acciai ancora in declino
Prosegue a gennaio il trend cedente degli acciai in atto da oltre quattro 
mesi, nonostante la definitiva implementazione delle barriere commerciali 
UE all’importazione di prodotti siderurgici e il recente aggravio dei costi di 
produzione (minerali di ferro). 
I laminati a caldo e freddo passano di mano intorno 480 €/tonnellata, in calo 
del 2% circa rispetto a dicembre. Analoga tendenza per gli acciai lunghi 
(-1,7%, sempre in euro) che, diversamente dai piani, nei mesi passati aveva-

NICKEL CRUDE OIL AVERAGE ALLUMINIO MINERALE DI FERRO

nov/ott 2018 nov/ott 2018 nov/ott 2018 nov/ott 2018

+6,3% +4,9% -3,5% +10,1%
$/Mt $/Bbl $/Mt $/Dmtu

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

-2,2% +7,5% +2,5% +1,1%
$/Mt $/Mt $/Kg $/Kg

u Lenta e discontinua la ripresa dei prezzi petroliferi.
u Ancora cedenti i prezzi dei metalli, aumentano solo minerale di ferro, 

nickel e stagno.
u In ribasso i costi di approvvigionamento per le imprese metalmec-

caniche.

variazione 
congiunturale

variazione 
tendenziale

variazione 
congiunturale

variazione 
tendenziale

Dollar Index Sterling Index

All Items 2,6% -7,9% All Items 0,9% -0,3%

Food 0,3% -2,9% Euro Index

Industrials All Items 2,8% 0,3%

All 5,2% -11,8% Gold

Non food agriculturals 4,5% -8,4% $ per oz 2,3% -1,0%

Metals 5,5% -13,0% West Texas Intermediate

$ per barrel 7,8% -15,3%

The Economist commodity - price Index

Fonte: The Economist, 29 gennaio - 5 febbraio 2019.
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no mantenuto un profilo relativamente stabile. In prospettiva, una domanda 
mondiale (ed europea) prospetticamente meno brillante rispetto a quella 
osservata nel 2018 dovrebbe contenere le tensioni sui mercati siderurgici per 
larga parte del 2019, consentendo di osservare un ulteriore alleggerimento 
delle quotazioni rispetto ai livelli correnti. 

Andamenti eterogenei per i metalli non ferrosi
In uno scenario che ha continuato a risentire del deterioramento delle pro-
spettive di crescita dell’economia mondiale e asiatica in particolare, i princi-
pali metalli hanno mostrato trend molto diversi tra loro. I ripiegamenti hanno 
riguardato i metalli più sensibili all’andamento della domanda cinese, ovve-
ro rame, alluminio e zinco, che hanno chiuso gennaio con ribassi in dollari 
compresi tra il 2 e il 4% rispetto a dicembre. Opposto l’andamento tenuto 
dal nickel, in crescita del 5%, dopo sei mesi di flessioni ininterrotte: in questo 
caso, il rimbalzo sembra essere stato guidato più da fattori finanziari, che da 
mutamenti significativi dello scenario di domanda e offerta.
Per quanto riguarda lo stagno (+5% rispetto a dicembre), le quotazioni han-
no trovato sostegno nell’andamento deludente delle esportazioni indone-
siane, a fronte di una domanda poco brillante. In prospettiva, le attese sul 
comparto dei non ferrosi si mantengono legate all’evoluzione attesa dei 
consumi mondiali che, dopo la frenata del 2018, nel 2019 sono attesi rallen-
tare ulteriormente.

Petrolio in moderato recupero
Protagonista sui mercati internazionali delle materie prime negli ultimi tre 
mesi è stato sicuramente il petrolio, passato dagli oltre 85 US$/barile rilevati 
a metà ottobre ai circa 55 osservati nella seconda metà di dicembre. Il pro-
gressivo rallentamento dell’economia mondiale e, quindi, della domanda 
petrolifera, così come la crisi politica in Venezuela, non hanno aiutato il lento 
recupero delle quotazioni, che in gennaio è stato pari al 4,9% medio in dol-
lari e del 2,7% in euro. Tra le possibili criticità per i prossimi mesi c’è il possibile 
taglio dell’offerta da parte del cartello dei maggiori paesi produttori, ovvero 
dell’Arabia Saudita. In ogni caso, è da tenere presente come, in presenza 
uno scenario di domanda mondiale molto meno brillante rispetto al recente 
passato, gli effetti sui prezzi dovuti a una riduzione dell’output risulterebbero 
molto meno intensi e duraturi rispetto a quanto osservato in occasione del 
primo taglio OPEC, nel 2017.

Nuova correzione dei prezzi delle plastiche
I corsi dei principali polimeri monitorati sulle piazze europee hanno mantenu-
to un profilo cedente in gennaio, nonostante il recupero registrato dal prezzo 
del petrolio (+2,7% in euro). Tale andamento comunque non sorprende, con-
siderato che: a) nello stesso periodo, nafta e gas naturale hanno continua-
to a deprezzarsi, trascinando verso il basso anche le quotazioni dei prodotti 
intermedi e b) le formulazioni dei prezzi contratto per le consegne a genna-
io scontano ancora gli effetti del crollo dei listini petroliferi osservato tra no-
vembre e dicembre. Nel dettaglio, i prezzi in euro di tutti i principali polimeri 
hanno registrato flessioni su base mensile, di entità compresa tra il -3,5% del 
polietilene a bassa densità (LDPE) e il -1,5% del polipropilene. 
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Rincari per la gomma naturale
Gomma naturale in recupero in gennaio, complice anche il leggero rimbal-
zo del prezzo del petrolio, input primario nella produzione del prodotto sosti-
tuto di origine sintetica (SBR). Il primo mese dell’anno è atteso chiudersi con 
un rincaro in euro del 7% circa. Nonostante i recenti apprezzamenti, l’ampia 
offerta di materia prima, in uno scenario dei consumi globali in tendenziale 
rallentamento (in primo luogo sui mercati asiatici) continua tuttavia a pesare 
sui corsi di questo prodotto che, dalla seconda metà di gennaio, ha ripreso 
nuovamente a cedere terreno tornando ad essere scambiato su livelli non 
distanti rispetto a quelli osservati in dicembre.

In declino legname, cellulosa e cotone 
Prosegue il trend cedente nella filiera forestale, in particolare legname e cellu-
losa. In particolare il legname di conifera svedese (benchmark di riferimento) 
ha perso il 2% in gennaio. Tra le varietà di pasta per carta, invece, si segnala il 
calo del 2% nei prezzi della cellulosa da eucalipto e del 4% nella varietà SBSK. 
Rientro, a gennaio, per i prezzi del cotone, che perde il 5% circa rispetto a di-
cembre (in euro). Molto più stabili i prezzi, sempre in euro, delle altre commo-
dity destinate al tessile/moda: i moderati rincari di lana (+1,5% in euro rispetto 

Fonte: elaborazione dati World Bank.

I prezzi delle materie prime, trend 2010-2019 (valori nominali, US $, 2010=100) 
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a dicembre) e poliestere 115D (+1,0%) sono stati infatti accompagnati dal 
profilo sostanzialmente stabile dei corsi delle pelli e del poliestere 75D.

Poche novità per le commodity alimentari
Si stabilizzano i prezzi delle principali commodity agricole, dopo i rincari re-
gistrati nella seconda parte del 2018. Verosimilmente, l’assenza di dati e 
proiezioni da parte del principale previsore sul mercato agricolo (l’attività 
dello United States department of agriculture è stata, infatti, bloccata dallo 
shutdown) ha contribuito a ridurre al minimo l’attività dei trader, limitando le 
fluttuazioni dei prezzi sui mercati di grano, soia e frumento.

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

Fonte: elaborazioni su dati Prometeia Commodity, gennaio 2019.

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

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

GAS NATURALE 1,4 0,1 -1,5 -2,5 

OLIO COMBUSTIBILE -14,8 6,1 3,6 -3,6 

VIRGIN NAFTA -13,9 16,1 6,6 -1,6 

ENERGIA ELETTRICA 3,6 -0,5 -1,2 0,1 

MINERALI DI FERRO -0,6 -4,9 -4,7 -3,9 

ROTTAMI DI FERRO -6,5 -1,3 0,8 -2,0 

ACCIAI PIANI -2,2 0,9 -2,4 -5,4 

ACCIAI LUNGHI -0,2 -1,8 -3,7 -5,7 

RAME -6,0 2,3 1,1 -2,9 

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

PIOMBO 0,7 1,6 1,1 -0,8 

ZINCO -5,4 1,0 0,6 -3,1 

STAGNO 4,0 0,5 -0,6 -3,9 

NICKEL -1,1 5,9 1,3 -2,8 

PREZIOSI 5,4 3,8 -0,4 -1,5 

CEREALI USA 1,9 -0,1 0,1 0,4 

CEREALI 5,4 -0,1 -0,3 0,9 

COLONIALI 1,2 1,8 1,0 0,6 

GOMMA 6,6 7,7 1,2 -4,1 

LEGNAME TROPICALE 0,8 -1,6 -1,8 -0,9 

LEGNAME CONIFERE -8,2 1,2 1,3 1,2 

PASTA PER CARTA -6,1 -5,1 -2,8 -1,2 

LANA -3,1 0,6 0,0 -0,7 

COTONE 3,1 2,1 1,3 0,1 

PELLI 6,8 7,6 3,6 2,7 

ORGANICI DI BASE 4,3 9,3 3,5 -4,6 

AROMATICI ED ALTRI ORGANICI -7,6 10,3 6,7 0,9 

MATERIE PLASTICHE -3,2 7,0 4,1 -2,8 

ELASTOMERI -5,1 -5,1 -2,4 -0,9 

FIBRE CHIMICHE -0,7 1,3 2,1 0,4 

SOIA 3,8 1,0 0,3 -0,3 

SOIA +5,5 +2,7 +1,1 +0,3 

Per ulteriori approfondimenti sui prezzi 
dei metalli ricordiamo che è a vostra 
disposizione la Newsletter settimana-
le Metal Week. Per i prezzi di prodotti 
specifici è inoltre possibile contattare 
direttamente l’Ufficio Studi Economici. 
Contatti: studi.economici@ui.torino.it
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I prezzi delle materie prime sui mercati internazionali

Materia Prima Unità Misura Prezzo in $
dic 2018

Prezzo in $
gen 2019 var. %

Aluminum ($/mt) 1920,38 1853,72 -3,5%
Barley ($/mt) 119,42 119,42 0,0%
Beef ($/kg) 4,19 4,24 1,3%
Coal, Australian ($/mt) 101,37 98,56 -2,8%
Coal, South African ($/mt) 95,41 91,29 -4,3%
Cocoa ($/kg) 2,21 2,26 2,5%
Coconut oil ($/mt) 796,27 773,07 -2,9%
Coffee, Arabica ($/kg) 2,80 2,83 1,1%
Coffee, Robusta ($/kg) 1,71 1,72 0,9%
Copper ($/mt) 6075,32 5939,10 -2,2%
Cotton, A Index ($/kg) 1,90 1,82 -4,2%
Crude oil, average ($/bbl) 53,96 56,58 4,9%
Crude oil, Brent ($/bbl) 56,46 59,27 5,0%
Crude oil, Dubai ($/bbl) 56,47 58,96 4,4%
Crude oil, WTI ($/bbl) 48,95 51,52 5,3%
DAP ($/mt) 389,67 382,13 -1,9%
Fish meal ($/mt) 1480,06 1486,35 0,4%
Gold ($/troy oz) 1250,40 1291,75 3,3%
Groundnut oil ($/mt) 1434,58 1379,77 -3,8%
Groundnuts ($/mt) 1212,63 1235,22 1,9%
Iron ore, cfr spot ($/dmtu) 69,15 76,16 10,1%
Lead ($/mt) 1972,32 1997,14 1,3%
Liquefied natural gas, Japan ($/mmbtu) 12,00 12,00 0,0%
Logs, Cameroon ($/cubic meter) 398,55 399,74 0,3%
Logs, Malaysian ($/cubic meter) 265,43 273,25 2,9%
Maize ($/mt) 167,44 166,74 -0,4%
Meat, chicken ($/kg) 2,09 2,15 3,0%
Natural gas index (2010=100) 94,06 80,05 -14,9%
Natural gas, Europe ($/mmbtu) 7,98 7,26 -9,0%
Natural gas, US ($/mmbtu) 3,95 3,08 -22,1%
Nickel ($/mt) 10835,08 11523,09 6,3%
Orange ($/kg) 0,72 0,64 -11,1%
Palm kernel oil ($/mt) 738,36 765,00 3,6%
Palm oil ($/mt) 535,02 584,58 9,3%
Phosphate rock ($/mt) 99,17 102,50 3,4%
Platinum ($/troy oz) 791,16 806,77 2,0%
Plywood (cents/sheet) 486,85 501,20 2,9%
Potassium chloride ($/mt) 215,50 215,50 0,0%
Rapeseed oil ($/mt) 827,02 859,73 4,0%
Rice, Thai 25%  ($/mt) 395,00 402,00 1,8%
Rice, Thai 5%  ($/mt) 404,00 410,00 1,5%
Rice, Thai A.1 ($/mt) 379,33 387,35 2,1%
Rice, Viet Namese 5% ($/mt) 399,52 396,31 -0,8%
Rubber, SGP/MYS ($/kg) 1,44 1,59 10,9%
Rubber, TSR20 ($/kg) 1,26 1,36 7,5%
Sawnwood, Cameroon ($/cubic meter) 607,47 617,24 1,6%
Sawnwood, Malaysian ($/cubic meter) 690,95 702,07 1,6%
Shrimps, Mexican ($/kg) 11,79 11,79 0,0%
Silver ($/troy oz) 14,77 15,62 5,8%
Sorghum ($/mt) 163,80 162,92 -0,5%
Soybean meal ($/mt) 361,02 362,01 0,3%
Soybean oil ($/mt) 727,88 747,79 2,7%
Soybeans ($/mt) 380,53 382,35 0,5%
Sugar, EU ($/kg) 0,37 0,37 0,3%
Sugar, US ($/kg) 0,56 0,56 1,3%
Sugar, world ($/kg) 0,28 0,28 1,1%
Sunflower oil ($/mt) 703,00 688,13 -2,1%
Tea, avg 3 auctions ($/kg) 2,62 2,55 -3,0%
Tea, Colombo ($/kg) 3,18 3,23 1,4%
Tea, Kolkata ($/kg) 2,39 2,12 -11,5%
Tea, Mombasa ($/kg) 2,30 2,29 -0,2%
Tin ($/mt) 19259,58 20457,75 6,2%
Tobacco, US import u.v. ($/mt) 4944,85 4950,37 0,1%
TSP ($/mt) 368,00 355,00 -3,5%
Urea  ($/mt) 276,67 260,00 -6,0%
Wheat, US HRW ($/mt) 211,28 209,81 -0,7%
Wheat, US SRW ($/mt) 217,81 220,16 1,1%
Woodpulp ($/mt) 875,00 875,00 0,0%
Zinc ($/mt) 2616,29 2569,70 -1,8%

Fonte: World Bank.
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Euro

VALUTE

u Il cambio di rotta FED, il rallentamento tedesco e le incertezze politi-
che francesi e italiane mutano in negativo le prospettive dell’euro.

u Outlook negativo anche per yen e sterlina.
u Il rublo dovrebbe riprendersi anche grazie alla de-dollarizzazione 

dell’economia russa.

Il mutamento dello scenario europeo pesa sull’euro
A pesare parzialmente sulla moneta unica, secondo le previsioni, saranno i 
rischi ribassisti che stanno oggi gravitando sull’Unione Europea. Mentre l’eu-
ro è, infatti, tecnicamente un candidato privilegiato per l’apprezzamento, il 
recente rallentamento in Germania e l’incertezza politica in Italia e Francia 
rimangono comunque significativi segnali di allarme per alcuni investitori in-
ternazionali. Solo un costante miglioramento delle condizioni economiche 
europee porterà probabilmente a un significativo apprezzamento dell’euro. 
Inoltre, visto che il mercato non sta più prezzando ulteriori irrigidimenti della 
politica monetaria USA, il biglietto verde beneficerà di dati macroeconomici 
migliori delle attese. Per questi motivi è lecito aspettarsi che, contrariamente 
a quanto prospettato in precedenza, il cambio euro-dollaro sarà più vulne-
rabile nel prossimo futuro.
A gennaio l’euro ha perso mensilmente lo 0,3% nei confronti delle valute dei 
suoi principali 38 partner commerciali. Si evidenzia una variazione negativa 
pari all’1,0% rispetto al dato di gennaio 2018.

È
EURO DOLLARO YEN STERLINAÈ

ÈÈ
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Molta volatilità sul futuro del dollaro 
L’incertezza sul futuro del dollaro è in questo momento vicino ad uno dei 
suoi punti di massimo. Anche tra gli operatori si registrano opinioni fortemen-
te divergenti; alcune banche di investimento lo vendono ancora in rialzo, 
ma la maggior parte si schiera sul fronte opposto e lo prevede più debole. 
Jerome Powell, presidente della FED, durante l’ultima riunione ha messo sul 
tavolo l’ipotesi di uno stop al piano di riduzione del bilancio e ha rivisto da 
tre a due il numero di rialzi dei tassi previsti. L’improvvisa ed imprevista svolta 
ad U della Federal reserve avrebbe dovuto, secondo la quasi totalità delle 
opinioni, indebolire il dollaro USA e provocarne il deprezzamento. Tuttavia 
ciò non è successo: al contrario, il dollaro USA sta scambiando ad un livello 
più forte, contro euro, rispetto alle scorse settimane. Certamente esistono 
numerose forze che premono al rialzo sul dollaro, compresa la debolezza 
della zona euro e della Cina, ma nessuno di questi elementi aveva in pre-
cedenza influenzato quanto un cambiamento di prospettiva da parte dell’i-
stituto centrale. È dunque lecito aspettarsi ancora un’elevata volatilità nei 
mesi a venire.

Il rallentamento dell’economia giapponese pesa sullo yen
La prospettiva di un rallentamento dell’economia mondiale, recentemente 
certificato anche dal Fondo monetario internazionale, allontana la stretta 
monetaria giapponese. La Banca del Giappone ha infatti recentemente 
confermato che la sua politica monetaria resterà eccezionalmente espan-
siva, soprattutto dopo aver rivisto al ribasso le sue stime su PIL e inflazione. 
Secondo le nuove stime l’inflazione nel 2019 si assesterà allo 0,8% dallo 0,9% 
previsto in ottobre, per via della flessione delle quotazioni petrolifere e nel 
2019 salirà allo 0,9% rispetto all’1,4% delle stime precedenti. Nel 2020 invece i 
prezzi sono attesi in crescita dell’1,4% dall’1,5% previsto. Per quanto riguarda 
la crescita ora si stima un +0,9% e non più un +1,4% nell’anno fiscale che si 
conclude a marzo. A fronte di questi numeri è logico ipotizzare tempi deci-
samente lunghi per la fine degli stimoli monetari e alla luce di queste consi-
derazioni si spiega il netto deprezzamento dello yen osservato nelle ultime 
settimane.

Yen Cambio medio giornaliero €/$ - 12 mesi

Fonte: elaborazioni dati BCE.
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La Brexit incomincia ad impattare anche sull’economia reale inglese 
La sterlina è di nuovo scesa fortemente nei confronti di euro e dollaro ne-
gli scorsi giorni, per effetto dei cattivi dati provenienti dall’economia del 
Regno Unito, ormai sulla soglia della stagnazione e per le nuove tensioni 
politiche legate alla Brexit. I risultati peggiori sono arrivati dal settore dei 
servizi. L’indice dei direttori degli acquisti del settore (Purchasing managers 
index-PMI) del mese di gennaio è, infatti, sceso a 50,1 dal precedente 51,2, 
molto al di sotto dell’atteso 51,1 e al livello minimo degli ultimi due anni e 
mezzo. I nuovi ordini sono scesi per la prima volta in due anni e mezzo e le 
società hanno dichiarato di aver tagliato la forza lavoro per la prima volta 
in oltre sei anni. Molto chiare le cause del rallentamento, con i direttori de-
gli acquisti che hanno dichiarato di vedere un forte legame tra il pessimo 
risultato ottenuto e l’incertezza politica dovuta alla Brexit. Inoltre molti dei 
loro clienti, proprio a causa di questa incertezza, hanno rinviato gli acquisti 
più importanti. Sul fronte politico, intanto, c’è molta attesa per l’incontro tra 

I cambi con l’euro (euro/valuta)

Fonte: elaborazione dati BCE, gennaio 2019.

=
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+

MONETA Media
gennaio 2019

Variazione dal
mese preced.

Variazione
ultimi 12 mesi

AUSTRALIAN DOLLAR 1,60 0,8% 4,1%

TURKISH LIRA 6,14 1,2% 33,3%

CANADIAN DOLLAR 1,52 -0,5% 0,2%

SWISS FRANC 1,13 0,0% -3,6%

INDIAN RUPEE 80,80 0,2% 4,0%

ROUBLE 76,31 -0,5% 10,4%

US DOLLAR 1,14 0,3% -6,4%

ARGENTINE PESO 42,74 -0,9% 84,3%

BRAZILIAN REAL 4,27 -3,4% 9,0%

CHINESE YUAN 7,75 -1,1% -1,1%

UK POUND STERLING 0,89 -1,3% 0,3%

INDONESIAN RUPIAH 16164,77 -2,1% -0,9%

JAPANESE YEN 124,34 -2,8% -8,1%

MEXICAN PESO 21,90 -4,3% -5,2%

MALAYSIAN RINGGIT 4,70 -1,0% -2,6%

SOUTH AFRICAN RAND 15,82 -2,3% 6,2%

Sterlina
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Theresa May e i funzionari europei. La May è pronta a illustrare a Bruxelles 
nuove proposte per superare lo scoglio del backstop, il meccanismo vinco-
lante di salvaguardia del confine aperto tra le due Irlande, che il governo 
britannico contesta e sul quale l’Unione non è disposta a transigere. La 
May ha, inoltre, ribadito che la Brexit scatterà come previsto dal prossimo 
29 marzo e che il suo intento è quello di arrivare ad un nuovo accordo con 
l’Europa entro quella data. Tuttavia non si può negare che le prospettive 
per l’economia inglese e per la sterlina rimangano molto negative.

Buone prospettive sul rublo in seguito alla de-dollarizzazione della Russia
Lo spettro di sanzioni americane che vadano a colpire l’economia russa 
in modo più incisivo di quanto avvenuto finora sembrerebbe recedere. Da 
una parte il Tesoro americano ha maturato la consapevolezza che misu-
re così draconiane potrebbero avere conseguenze non solo sulla Russia. 
Dall’altra si sta assistendo ad una de-dollarizzazione della nazione: il de-
siderio di ridurre il numero di asset vulnerabili al rischio di eventuali nuove 
sanzioni si sta facendo infatti sempre più forte. La Banca centrale russa 
non ha mai fatto mistero, in questi ultimi mesi, di voler diversificare il proprio 
portfolio di investimenti. Dagli ultimi dati si osserva che le riserve interna-
zionali russe, tra le prime al mondo (467 miliardi di dollari), hanno trasferito 
101 miliardi dal dollaro a euro, yuan e yen. Sono stati infatti reindirizzati 
l’equivalente di 44 miliardi sia verso l’euro che verso lo yuan (per un totale 
rispettivamente di 147 e 67 miliardi) e 21 miliardi verso la valuta giappone-
se. In questo modo, la quota cinese nel paniere valutario balza dallo 0,1% 
al 14,7% attuale, mentre gli asset in dollari scendono dal 43,7% al minimo 
storico del 21,9% e quelli in euro vanno al 32%. Il nuovo portafoglio della 
banca centrale dovrebbe dunque lasciare maggiore spazio al rublo per 
espandersi, ed è probabile che tali effetti si faranno già vedere nel corso 
del 2019.
A livelli record sono anche stati gli acquisiti di oro. Tra gennaio e novembre 
2018 la Banca centrale russa ha aumentato le riserve di 264,2 tonnellate 
di oro.

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

Euro/Sterlina (valori trimestrali)

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

di Stato SPREAD BTP BUND

nov/ott 2018 nov/ott 2018 novembre 2018 Asta gennaio 2019 Punti base

+0,6% -2,3% 11,5% 253

u I mercati si attendono che il rialzo dei tassi europei non avvenga prima 
del 2020.

u Migliorano i giudizi sulle banche italiane.
u Si nota un nuovo sussulto dei finanziamenti alle imprese.

La BCE riflette sulle sue politiche in attesa di capire l’evoluzione dell’econo-
mia europea
La Banca centrale europea sta aspettando di capire quanto durerà la frena-
ta dell’economia. Non si esclude infatti che nel prossimo consiglio di marzo, 
quando saranno disponibili le nuove proiezioni macroeconomiche, ci sarà 
una revisione delle sue politiche monetarie. Attualmente si prevede che i 
tassi rimarranno fermi fino alla fine dell’estate. Ma Draghi in passato ha più 
volte sottolineato come questo termine potrebbe essere posticipato per as-
sicurare la convergenza dell’inflazione verso l’obiettivo del 2%. Gli investitori 
stanno al momento scommettendo che il prossimo rialzo non avverrà prima 
della prima metà del 2020.

Durante la riunione di gennaio non si è discusso di nuove misure per un mo-
tivo molto semplice: i mercati al momento stanno facendo il lavoro della 
politica monetaria, rendendo più espansive le condizioni finanziarie dell’eu-
rozona. Il consiglio direttivo si è invece concentrato su una valutazione del-
la situazione, che mostra una crescita più debole di quanto si fosse previsto. 
Sulla persistenza della frenata, il board sembra però diviso tra ottimisti, che 
ritengono il rallentamento della Cina, il protezionismo e Brexit relativamente 
poco incisivi e altri che invece vedono il rischio di un periodo di prolungata 
frenata.

Solo un accenno, in consiglio, è stato fatto alle aste di lungo periodo. Draghi 
è stato molto preciso sul punto: saranno attivate se si dovesse considerare 
anche solo verosimile una frammentazione del sistema finanziario e crediti-
zio. Sono escluse, nell’ottica della BCE, misure che puntino a riparare proble-
mi di singoli settori o di singoli paesi. Un probabile riferimento all’Italia a cui va 
riferito l’irrigidimento degli standard di concessione del credito che è stato 
rilevato dall’ultima survey sul settore bancario. 

Goldman Sachs rivede i suoi giudizi sulle banche italiane
Grazie alla riduzione dello spread con i titoli tedeschi e alla prosecuzione 
del processo di cessione di asset non performanti, gli analisti di Goldman 
Sachs hanno annunciato di aver alzato il prezzo obiettivo su quattro istituti 
italiani. In particolare sono state confermate le raccomandazioni di vendita 
su BPER Banca e Intesa Sanpaolo. In entrambi i casi salgono i rispettivi target 

CREDITO

È
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di prezzo: sulla prima il dato sale a 3,1 euro mentre sulla seconda a 2 euro. In 
precedenza i due dati erano fissati 3 e a 1,95 euro. In corrispondenza del giro 
di boa, le azioni BPER passano di mano a 2,97 euro, +0,17%, mentre le azioni 
Intesa Sanpaolo scambiano invariate a 1,9634 euro, +0,04%. Negli ultimi tre 
mesi le prime sono scese del 15,65% mentre la seconde hanno perso il 2,2%. 
Giudizio neutrale e di acquisto sono invece assegnati rispettivamente a UBI 
Banca e UniCredit. Le azioni UBI salgono dello 0,74% a 2,164 euro mentre le 
azioni UniCredit arretrano dello 0,56% a 9,757 euro (rispettivamente -24% e 
-16,85% in tre mesi).

Aumenta la domanda europea di credito
A novembre scorso il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti alle società 
non finanziarie si è collocato al 4,0%, dopo il 3,9% di ottobre, mentre quello 
dei prestiti alle famiglie è rimasto pressoché invariato al 3,3%. L’indagine 
sul credito bancario nell’Area euro per il quarto trimestre del 2018 sugge-
risce che le condizioni complessive di prestito applicate dalle banche sia-
no rimaste favorevoli, dopo un periodo prolungato di allentamento netto 
e che la domanda di credito bancario abbia continuato ad aumentare, 
sorreggendo la crescita dei prestiti. La trasmissione delle misure di politica 
monetaria poste in atto da giugno 2014 seguita a sostenere in maniera 
significativa le condizioni di prestito per famiglie e imprese, l’accesso al fi-
nanziamento (in particolare per le piccole e medie imprese) e i flussi di 
credito nell’intera Area euro.

Continua la flessione delle sofferenze
Nel nostro Paese, a novembre, si è osservato un nuovo sussulto dei finanzia-
menti alle imprese: le erogazioni sono infatti aumentate dello 0,6% rispetto 
al mese di ottobre; nei confronti del dato di novembre 2017 la flessione ri-
mane tuttavia importante (-6,0%). Le sofferenze continuano a diminuire, con 
una variazione mensile negativa del 2,3%; la riduzione annuale si rafforza: 
nell’ultima rilevazione è pari al 34,1%. Visti i miglioramenti di entrambe le va-
riabili alla base del rapporto sofferenze/prestiti, non stupisce che l’indicatore 
si contragga nell’ultima rilevazione, raggiungendo quota 11,50. Si osserva 
una piccola variazione positiva per l’indicatore dei prestiti alle famiglie, che 
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registra un aumento dello 0,1% sia su base mensile che su base annuale. Il 
costo dei fondi erogati a settembre è diminuito di qualche decimo di punto 
percentuale per tutte le classi di erogazione.

Titoli di stato europei stazionari
A livello aggregato i rendimenti dei titoli di stato europei nel mese di gennaio 
sono rimasti stabili, rimanendo con una remunerazione dell’1,21%. Ciò nono-
stante, negli ultimi giorni si osserva una riduzione del costo dei debiti pubblici 
comune a tutti i paesi europei. Inoltre ritorna ad essere rilevato il rendimento 
del titolo decennale portoghese, che negli ultimi 6 mesi non è stato disponi-
bile. A livello mondiale è interessante notare come i rendimenti dei treasury 
bond americani siano in rialzo, andando in controtendenza rispetto al resto 
delle economie avanzate. Lo spread, ovvero il differenziale tra il BTP italiano 
e il suo corrispettivo tedesco, ha continuato a ridimensionarsi. In questi ultimi 
giorni il differenziale si è infatti ridotto fino a raggiungere quota 253. 

Il 2019 continua con il trend calante dei rendimenti dei BTP 
Il 30 gennaio il ministero del Tesoro ha pubblicato l’esito delle aste dei titoli 
di stato, che prevedevano il collocamento dei BTP indicizzati all’inflazione 
con scadenza maggio 2028, settembre 2041 e dei CTZ a novembre 2020. 
Andando nello specifico, per quanto riguarda l’asta dei BTP, coupon 1,30%, 

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

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

Prestiti totali
Prestiti fino a 
1 milione 

di €

Prestiti oltre 
1 milione 

di €
Prestiti totali

Prestiti fino a 
1 milione 

di €

Prestiti oltre 
1 milione 

di €

2016 1,54% 2,27% 1,12% 2018/05 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%

2018/03 1,54% 1,99% 1,07% 2018/10 1,52% 1,96% 1,12%

2018/04 1,47% 1,96% 1,00% 2018/11 1,50% 1,98% 1,06%

Rapporto tra sofferenze e prestiti alle imprese, Italia

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia.
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Area euro: rendimento dei titoli pubblici a 10 anni (punti percentuali)

Fonte: Elaborazione su dati BCE.
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Fonte: Elaborazione dati Bloomberg, febbraio 2019.
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con scadenza al 15 maggio 2028 sono stati collocati tutti gli 845 milioni di 
euro offerti. Con una domanda pari a 1,623 miliardi di euro, il rapporto di 
copertura tra ammontare richiesto dagli investitori e quantitativo offerto è 
stato pari a 1,92. Il rendimento di aggiudicazione si è attestato all’1,69%. 
Anche il BTP indicizzato all’inflazione scadenza al 15 settembre 2041, cou-
pon al 2,55%, ha fatto segnare il tutto esaurito. A fronte di una domanda 
pari a 750 milioni di euro sono stati collocati tutti i 405 milioni di euro offerti 
dal Tesoro, per un rapporto di copertura pari a 1,85. Lo yield in questo col-
locamento è stato pari al 2,27%. Il Tesoro ha venduto anche 2,5 miliardi di 
euro di CTZ con scadenza al 27 novembre 2020. A fronte di una domanda 
di 3,676 miliardi di euro, il rapporto bid-to-ask è stato di 1,47 e il rendimento 
dello 0,366%. Il prezzo di aggiudicazione è stato pari a 99,333. Indicazioni 
positive arrivano dagli yield, in netto calo rispetto allo 0,698% della prece-
dente asta del mese scorso.
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INFLAZIONE

u Rallenta l’inflazione, si delinea un 2019 di incertezza
u Anche in Europa rallentano i prezzi al consumo.
u Le continue oscillazioni sono dovute soprattutto 

all’andamento dei prezzi dei beni energetici.

ITALIA

dicembre 2018

1,6%

AREA EURO

dicembre 2018

1,2% Il dato di dicembre 2018, in netto rallentamento, confer-
ma un quadro di oscillazioni dell’inflazione largamente 

condizionato dall’andamento dei prezzi dei beni energetici. Sono infatti gli 
energetici non regolamentati (combustibili per l’abitazione e carburanti) a 
spiegare la frenata nella crescita dei prezzi al consumo. Analogamente, in 
media annua, quasi metà dell’inflazione del 2018 è dovuta ai beni energetici 
nel loro complesso.
Il 2019 si apre con un’inflazione in calo, accentuando i segnali di debolezza 
che avevano caratterizzato l’ultima parte del 2018. La pur bassa inflazione 
di gennaio è sostenuta anche dalle accelerazioni dei prezzi di componenti 
volatili quali i beni alimentari non lavorati e servizi relativi ai trasporti, mentre 
rallenta nella componente di fondo.

Diminuisce l’inflazione nell’Area euro…
Nell’Area euro l’HICP (harmonized index of consumer prices) di dicembre 
registra una variazione tendenziale del +1,6%, in calo rispetto al +1,9% di no-
vembre. A dicembre 2017 la variazione era pari a +1,5%. Nell’UE-28 l’infla-
zione tendenziale è +1,7%, in calo rispetto al 2,0% del mese precedente. A 
dicembre 2017 la variazione era pari a +1,8%. 
Le variazioni positive più alte si sono registrate in Estonia (3,3%), Romania 
(3,0%) e Ungheria (2,8%), mentre le più basse in Portogallo e Grecia (entram-
be 0,6%) e Danimarca (+0,7%).

…e anche in Italia
In Italia, l’analogo indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminu-
isce dello 0,1% su base mensile e aumenta dell’1,2% su base annua (in de-
celerazione da +1,6% di novembre), mentre la variazione media annua del 
2018 è pari a +1,2% (era +1,3% nel 2017).
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Inflazione Italia (indice IPCA) val %

Fonte: elaborazione UI su dati ISTAT.
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L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI), al netto dei tabacchi, registra un calo dello 0,1% su base mensile e cre-
sce dell’1,0% rispetto a dicembre 2017. La variazione media annua del 2018 
è pari a +1,1% (la stessa del 2017).

Variazione negativa per il NIC a dicembre
L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo 
dei tabacchi, diminuisce dello 0,1% rispetto al mese precedente e aumenta 
dell’1,1% su base annua (da +1,6% del mese precedente). In media, nel 2018, 
i prezzi al consumo registrano una crescita dell’1,2% e l‘inflazione di fondo, al 
netto degli energetici e degli alimentari freschi, è pari a +0,7% (replicando in 
entrambi i casi il dato del 2017).
Sono i beni energetici non regolamentati (i cui prezzi decelerano da +7,8% a 
+2,6%) a spiegare gran parte del rallentamento dell’inflazione a dicembre, 
determinato anche, ma in misura minore, dai prezzi dei beni alimentari lavo-
rati (da +1,1% a +0,5%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +2,0% a +0,6%). L’in-
flazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella 
al netto dei soli beni energetici rallentano entrambe, portandosi a +0,6%, da 
+0,7% del mese di novembre.

Consistente calo degli energetici e degli alimentari
La lieve diminuzione su base congiunturale dell’indice generale dei prezzi 
al consumo è dovuta principalmente al consistente calo dei prezzi dei beni 
energetici non regolamentati (-4,2%) e, in misura minore, dei beni alimentari 
lavorati (-0,6%), solo in parte mitigato dall’aumento dei prezzi dei servizi re-
lativi ai trasporti (+1,1%), dovuto per lo più a fattori di carattere stagionale.
Per i prodotti di largo consumo, la crescita dei prezzi dei beni alimentari, per 
la cura della casa e della persona da +0,9% di novembre si porta a +0,7%, 
mentre i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto rallentano in modo 
marcato (da +1,9% a +1,2%), per il calo degli energetici non regolamentati.

La frenata dei prezzi prosegue a gennaio 
Nel mese di gennaio 2019, secondo le stime preliminari dell’EUROSTAT, la 
variazione annuale dell’inflazione nell’Area euro sarà pari a +1,4%, in calo 
rispetto al +1,6% di dicembre 2018.
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In Italia, secondo le stime preliminari, nel mese di gennaio 2019 l’indice na-
zionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei ta-
bacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,9% su base 
annua (da +1,1% registrato nel mese precedente).
L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dell’1,7% su 
base mensile (per effetto dei saldi invernali dell’abbigliamento e calzature, 
di cui l’indice NIC non tiene conto) e aumenta dello 0,9% su base annua, in 
rallentamento da +1,2% del mese precedente.


