
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Commercio mondiale in crescita del 5,1% annuo 

➢ Pil in rafforzamento in USA, Area euro e Giappone 

➢ Brasile e Russia tornano a crescere 

➢ Prezzo petrolio in crescita, Brent vicino ai 60 $/barile 

➢ Spread a breve tassi USA vs Area euro a 160 punti base 

➢ In Brasile, Russia e India scendono i tassi di policy 

➢ Indici di fiducia delle imprese in leggera crescita 
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Commercio mondiale  

L’indice del volume del commercio 
mondiale è cresciuto del 5,1% su base 
annua a luglio, in accelerazione rispetto a 
giugno. 

L’export delle economie avanzate ha 
segnato un buon ritmo di espansione, ma 
l’indice dell’export delle economie emergenti 
è cresciuto ad un ritmo superiore. 

Nello specifico, l’indice dell’export delle 
economie avanzate è cresciuto del 4,1% su 

base annua ed ha segnato una lieve 
contrazione su base mensile. L’indice 
relativo ai paesi emergenti è cresciuto del 
5,8% annuo, pur contraendosi rispetto al 
mese precedente. 

Osservando la performance delle 
esportazioni dei paesi avanzati si nota come 
a luglio l’indice relativo all’export degli Stati 
Uniti sia cresciuto del 4,1% in un anno, 
decelerando rispetto a giugno. In crescita 
annua anche gli indici relativi all’export 
giapponese (+7,9% annuo, in ripresa rispetto 

a giugno) e a quello dell’Area euro (+2,3% 
annuo, in riduzione rispetto a giugno). 

Per quel che riguarda le esportazioni dei 
paesi emergenti, la rilevazione di luglio ha 
mostrato una riduzione su base annua 
dell’export dell’Africa e Medio Oriente, che 
segna -2,4%, e un’espansione nelle altre 
aree. Le esportazioni dell’Europa centro 
orientale sono risultate in crescita del 4,6% 
annuo a luglio, quelle dell’America Latina 
hanno segnato +7,2% annuo e, infine, in 
crescita l’export dell’Asia che segna 
un’espansione annua del 7,4% a luglio. 
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Pil e produzione industriale 

Nel secondo trimestre 2017 la crescita del 
Pil nelle economie avanzate ha mostrato 
un miglioramento, con l’eccezione del 
Regno Unito. Negli Stati Uniti si è registrata 
una crescita tendenziale del 2,2% rispetto al 
+2,0% del precedente trimestre; nel Regno 
Unito la crescita si è attestata al +1,7%, 
rispetto al +2,0% del primo trimestre 2017; 
nell’Area euro la variazione è stata pari 
all’1,6%, in miglioramento di 1 decimo 
rispetto al trimestre precedente; il dato 
giapponese del secondo trimestre è stato 
pari a +2,3%, in rafforzamento rispetto al 
+2,0% del precedente trimestre. 

Più differenziata la situazione nei paesi 
emergenti. L’economia cinese nel secondo 
trimestre 2017 conferma una crescita pari a 
+6,9%. Meno brillante la crescita indiana, 
+5,7% annuo, in decelerazione di 6 decimi 
rispetto al primo trimestre. Torna ad 
espandersi il Pil del Brasile che segna una 
crescita annua dello 0,3%, in miglioramento 
rispetto al primo trimestre. In Russia 
l’economia è cresciuta nel secondo trimestre 
2017 (+2,5% annuo), terzo trimestre con una 
espansione su base annua. 

Il ritmo di espansione della produzione 
industriale mondiale è rimasto stabile a 
luglio mostrando un tasso di crescita pari al 
3,7% annuo. La produzione nelle economie 
emergenti ha segnato una crescita del 3,9%, 
in rallentamento rispetto a luglio. Accelera la 
produzione nelle economie avanzate, che 
mostra una crescita annua del 3,4% a luglio 
rispetto al +3,2% annuo di giugno. 

Sempre nel mese di luglio, tra le economie 
sviluppate, mostrano una crescita annua 
della produzione gli Stati Uniti (+2,5% annuo 
contro +2,1% di giugno), l’Area euro (+3,3% 
annuo rispetto al +2,7% di giugno) e il 
Giappone (+4,6% rispetto a +5,2%).  
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Nei principali paesi dell’Area euro i dati 

della produzione industriale del mese di 
luglio 2017 mostrano un’espansione su 
base annua. In Italia si è registrata una 
crescita del 4,4%, in Spagna del 2,2%, in 
Germania del 3,9% e in Francia del 3,7%. Solo 
in Italia si è registrato un rallentamento 
rispetto al mese di giugno. 

 

 

Disoccupazione, inflazione e 
materie prime 

Il tasso di disoccupazione è cresciuto di 1 
decimo negli Stati Uniti, mentre è rimasto 
stabile nell’Area euro e in Giappone. Nel 
primo caso si è attestato al 4,4% in agosto, 
mentre nell’Area euro e in Giappone si è 
registrato un tasso pari rispettivamente al 
9,1% e al 2,8% in luglio. 

Per quel che riguarda i prezzi, negli Stati 
Uniti l’inflazione è salita all’1,9% ad 
agosto. Anche nell’Area euro si è registrata 
una lieve accelerazione e l’inflazione si è 

attestata all’1,5%. In Cina l’inflazione sta 
gradualmente risalendo e ad agosto è 
arrivata all’1,8%. In Giappone il dato di luglio 
è stato pari allo 0,5%, in risalita di 2 decimi. 

L’indice dei prezzi delle materie prime è 
calato a giugno di 3,8 punti, segnando 
106,8. Sempre nel mese di giugno l’indice dei 
prezzi delle materie prime alimentari è 
cresciuto di 2,0 punti rispetto a maggio 
(152,7). Le materie prime energetiche hanno 
mostrato un calo di 5,8 punti tra maggio e 
giugno, e l’indice è sceso a 88,3. Le materie 

prime agricole hanno mostrato un’ulteriore 
contrazione, -3,4 punti, scendendo a 113,7 
punti. In calo a giugno anche le materie 
prime industriali (-2,6 punti, 124,5) e i metalli 
(-2,0 punti, 132,4). 

 

 

 

 



 

 

5                          N.8 | settembre 2017 

4 | marzo 2014 

    settembre  2017 

4 | marzo 2014 

 

 

I prezzi del petrolio sono saliti 

ulteriormente rispetto al precedente 

aggiornamento portandosi ben oltre i 50 

dollari al barile. Le ultime rilevazioni 

disponibili, relative agli ultimi giorni del mese 

di settembre, mostrano valori tra 51 e 60 

dollari. Lo spread tra Brent e WTI è molto 

cresciuto, con il Brent che ora è più costoso 

di circa 7-8 dollari al barile.  

 

Tassi di interesse 

Lo spread tra i tassi a breve termine degli 
Stati Uniti e quelli dell’Area euro è rimasto 
stabile ad agosto. I tassi a breve termine 
europei permangono in territorio negativo   
(-0,33% ad agosto), mentre quelli 
statunitensi continuano a risalire e hanno 
segnato l’1,30% ad agosto. Lo spread è a 160 
punti base. 

Aumenta leggermente lo spread tra i tassi 
a lungo termine. Ad agosto sono calati sia il 
decennale statunitense, sceso al 2,55%, che 

quello dell’Area euro, 1,04%, ma 
quest’ultimo si è ridotto con maggiore 
intensità. Lo spread è quindi salito fino a 151 
punti base. 

Nei paesi dell’Area euro, nel mese di 
agosto 2017, esclusivamente il tasso greco 
ha registrato un aumento, mentre nelle 
altre nazioni si è registrato un calo. La 
variazione in aumento del decennale greco è 
stata di 25 punti base. In riduzione i tassi sui 
titoli a lungo termine portoghesi (-20 pb), dei 
paesi bassi (-15 pb) e irlandesi (-14 pb). Il 

decennale tedesco è calato di 11 punti base. 
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Di conseguenza, è risultato in crescita solo lo 
spread greco rispetto al decennale tedesco. 
Tutti gli altri spread sono rimasti stabili o si 
sono leggermente ridotti rispetto al titolo 
tedesco. Gli spread più ampi ad agosto sono 
stati quello greco (520 punti base), 
portoghese (248 pb), italiano (176 pb) e 
spagnolo (113 pb). 

 

Passando alla politica monetaria dei Paesi 
emergenti, si notano tre manovre espansive 
sui tassi di policy. In Brasile i tassi sono scesi 
all’8,25% in agosto a seguito di un ulteriore 

taglio di 1 punto percentuale. In Russia si è 
registrato un ulteriore taglio di 50 punti 
base a settembre, con il tasso all’8,50%. In 
India la banca centrale ha tagliato di 25 
punti base il tasso di riferimento, 
portandolo al 6,00%. Negli altri Paesi 
emergenti i tassi di riferimento sono rimasti 
invariati: Cina 4,35%, Sud Africa 6,75% e 
Turchia 8,00%.   

 

 

 

 

 

Tassi di cambio 

Per quel che riguarda i tassi di cambio 
effettivi reali, la moneta unica europea ha 
segnato un apprezzamento di 1,5 punti ad 
agosto 2017 ed è arrivata a quota 94,9. Ad 
agosto si sono apprezzate anche la valuta 
cinese (+0,6 punti) e lo Yen (+0,8 punti). Al 
contrario, in deprezzamento la valuta di 
Hong Kong (-1,7 punti), il Dollaro (-1,4 punti), 
il Rublo (-1,9 punti) e la Sterlina (-1,6 punti). 
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Gli indici di fiducia 

Ad agosto 2017 gli indici di fiducia dei 
consumatori hanno mostrato un aumento di 
1 decimo negli Stati Uniti (102,9) e una 
stazionarietà nell’Area euro (102,1). In 
Giappone il dato di luglio ha confermato 
quello di giugno (100,6). In tutti e tre i casi i 
valori sono sui massimi dal 2014. 

 

Passando alle imprese, la fiducia delle 
imprese è cresciuta leggermente in tutte le 
aree. Ad agosto nell’Area euro si è registrato 

un incremento di 1 decimo (101,2), mentre 
negli Stati Uniti di 2 decimi (100,2). Crescita 
limitata ad 1 decimo in Giappone (101,4) in 
giugno. Anche in questo caso i valori sono sui 
massimi dal 2014.  
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