
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Il commercio mondiale conferma l’espansione a febbraio 

➢ Rallenta la produzione industriale mondiale 

➢ Sale l’inflazione negli Stati Uniti e nell’Area euro 

➢ Nell’Area euro in crescita solo lo spread greco 

➢ Riduzione dei tassi in Sud Africa 

➢ In apprezzamento Euro e Dollaro  

➢ Indici di fiducia ai massimi dal 2015 
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Commercio mondiale  

L’indice del volume del commercio 
mondiale è cresciuto del 5,8% su base 
annua a febbraio, in marginale 
accelerazione rispetto al +5,7% di gennaio. 

L’export delle economie emergenti ha 
segnato un buon ritmo di espansione, 
superiore rispetto a quello registrato 
dall’indice dell’export delle economie 
avanzate. 

Nello specifico, l’indice dell’export delle 

economie avanzate è cresciuto del 3,4% su 
base annua, in decelerazione rispetto al 
+4,5% del mese precedente. L’indice 
relativo ai paesi emergenti è cresciuto del 
7,4% annuo a febbraio, stabile rispetto al 
+7,5% del mese precedente. 

Osservando la performance delle 
esportazioni dei paesi avanzati si nota come 
a febbraio l’indice relativo all’export degli 
Stati Uniti sia cresciuto del 4,3% annuo, 
accelerando rispetto a gennaio. In 
rallentamento a febbraio la variazione 

dell’export dell’Area euro (+3,8% annuo, 
contro +6,0% del mese precedente), mentre 
una netta battuta d’arresto è registrata 
dall’export del Giappone (+1,8% annuo, 
rispetto +8,8% di gennaio). 

Per quel che riguarda le esportazioni dei 
paesi emergenti, la rilevazione di febbraio ha 
mostrato una riduzione su base annua 
esclusivamente dell’export dell’America 
Latina, che segna -0,7%. In espansione 
l’export dell’Africa e Medio Oriente, che 
segna +0,7%, le esportazioni dell’Europa 
centro orientale, con un robusto +6,9%, e le 

esportazioni dell’Asia, che sono cresciute 
del 10,6% annuo. 
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Pil e produzione industriale 

Nel quarto trimestre si è rafforzata la 
crescita del Pil negli Stati Uniti e in 
Giappone, è rallentata nel Regno Unito ed 
è rimasta stabile nell’Area euro. Nel Regno 
Unito l’espansione del PIL è stata pari a 
+1,4% annuo rispetto al +1,8% del trimestre 
precedente. Negli Stati Uniti si è registrata 
un’espansione del 2,6% rispetto al +2,3% del 
terzo trimestre; nell’Area euro la variazione è 
stata pari al +2,8%, un decimo in più del 
terzo quarto; in Giappone il prodotto è 

cresciuto del 2,1% nel quarto trimestre, 2 
decimi in più rispetto al precedente 
trimestre.  

Crescita corale nei Paesi emergenti. 
L’economia cinese conferma una crescita 
pari a +6,9% anche nel quarto trimestre 2017. 
Più brillante la crescita indiana, +7,1% 
annuo nel quarto trimestre, in 
accelerazione di 7 decimi. Conferma 
l’espansione il Pil del Brasile nel quarto 
trimestre e accelera fino al +2,2%. In Russia 
l’economia è cresciuta nel quarto trimestre 
2017 (+1,8% annuo), quinto trimestre 

consecutivo di espansione su base annua. 

Il ritmo di espansione della produzione 

industriale mondiale è leggermente calato 
a febbraio, mostrando un incremento pari 
al 3,9% annuo. La produzione nelle 
economie emergenti ha segnato una crescita 
del 4,3%, in decelerazione rispetto a gennaio. 
In accelerazione il ritmo di crescita della 
produzione nelle economie avanzate, pari al 
+3,4% in febbraio. 

Sempre nel mese di febbraio si nota una 

accelerazione della crescita annua della 
produzione negli Stati Uniti (+4,4% annuo 
contro +2,9% di gennaio), e una 
decelerazione nell’Area euro (+3,0% annuo 
rispetto al +3,9% di gennaio). In Giappone vi 
è stata stazionarietà (+0,1% rispetto a 
+1,0%).  
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Nei principali paesi dell’Area euro i dati 

della produzione industriale del mese di 
febbraio 2018 mostrano un’espansione su 
base annua. In Italia si è registrata una 
crescita del 2,7% annuo, in Spagna del 3,2%, 
in Germania del 2,5% e in Francia del 2,4%. 
In tutte le nazioni si è registrata una 
decelerazione rispetto alla variazione annua 
registrata in gennaio. 

 

 

Disoccupazione, inflazione e 
materie prime 

Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile 
negli Stati Uniti, è diminuito di 1 decimo 
nell’Area euro ed è aumentato di 1 decimo 
in Giappone. Negli Stati Uniti si è attestato 
al 4,1% a marzo, mentre nell’Area euro e in 
Giappone si è registrato a febbraio un tasso 
pari rispettivamente all’8,5% e al 2,5%. 

Per quel che riguarda i prezzi, negli Stati 
Uniti l’inflazione è salita di 2 decimi a 
marzo segnando +2,4%. Nello stesso mese 

nell’Area euro si è registrato un tasso di 
inflazione in aumento di 2 decimi, all’1,3%. 
In Cina l’inflazione è diminuita di 9 decimi 
rispetto al dato di febbraio, attestandosi al 
2,0%. In Giappone la variazione dei prezzi è 
stata pari all’1,5% in febbraio, in crescita di 2 
decimi. 

I prezzi del petrolio sono risaliti rispetto al 
precedente aggiornamento. Le ultime 
rilevazioni disponibili, relative alla seconda 
metà di aprile, mostrano il Brent che oscilla 
intorno ai 74 dollari al barile e il WTI ai 68. Lo 

spread tra Brent e WTI è leggermente 
cresciuto, con il Brent più costoso di circa 4-6 
dollari al barile.  
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Tassi di interesse 

Si è ampliato a marzo lo spread tra i tassi a 
breve termine degli Stati Uniti e quelli 
dell’Area euro. I tassi a breve termine 
europei permangono in territorio negativo 
(stabili a -0,33% in marzo), mentre quelli 
statunitensi continuano a risalire e hanno 
raggiunto il 2,31%. Lo spread è a 264 punti 
base, +29 pb rispetto a febbraio. 

Lo spread tra i tassi a lungo termine è 
aumentato di 5 pb. A marzo sono diminuiti 
entrambi i tassi. Il decennale statunitense è 

sceso al 2,97%, mentre il tasso decennale 
dell’Area euro è diminuito fino all’1,17%. Lo 
spread è stato pari a 180 punti base. 

Nei paesi dell’Area euro, nel mese di marzo 
2018, quasi tutti i tassi decennali dei titoli 
di stato sono diminuiti rispetto al mese 
precedente. Gli incrementi sono stati 
registrati in Grecia, 13 pb in più (4,27%), e in 
Slovacchia, 3 pb in più (0,80%). Le riduzioni 
più marcate si sono registrate in Portogallo  
(-24 pb, 1,79%) e Spagna (-18 pb, con tassi a 

1,33%). Nelle altre nazioni sono state 
registrate variazioni più contenute. Il 
decennale tedesco è diminuito di 13 pb, 

portandosi allo 0,53%. 
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Rispetto al titolo decennale tedesco è 

diminuito in modo evidente solo lo spread 
portoghese (-11 pb). L’incremento maggiore 
è stato registrato dallo spread greco, +26 pb. 
Gli spread più ampi a marzo sono stati 
quello greco (374 punti base), italiano (144 
pb), portoghese (126 pb) e spagnolo (80 
pb).  

Passando alla politica monetaria dei Paesi 
emergenti, l’unica manovra è stata la 
riduzione dei tassi in Sud Africa, scesi al 
6,5% dopo un taglio di 25 punti base a 

marzo. Nelle altre nazioni non vi sono state 
variazioni rispetto al precedente 
aggiornamento. In Russia il tasso di policy è 
al 7,25%, in Brasile al 6,50%, in Cina 4,35%, in 
India 6,00% e in Turchia 8,00%. 

 

 

 

 

Tassi di cambio 

Per quel che riguarda i tassi di cambio 

effettivi reali, il dato di marzo mostra come 
nel corso degli ultimi dodici mesi la moneta 
unica europea si è apprezzata del 7,8%, 
mentre il dollaro si è deprezzato del 4,5%.  
Sempre considerando la variazione annua, 
rispetto a marzo 2017 si sono apprezzate la 
Sterlina (+4,1%) e la valuta cinese (+4,4%). Al 
contrario, si sono deprezzate la valuta di 
Hong Kong (-6,2% annuo), il Rublo (-7,3%) e 
lo Yen (-0,6%). 

Nel corso del mese di marzo si sono 
apprezzate la Sterlina, il Dollaro e l’Euro.  
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Gli indici di fiducia 

A marzo 2018 l’indice di fiducia dei 
consumatori dell’Area euro è diminuito di 1 
decimo (102,3). A febbraio la fiducia dei 
consumatori ha mostrato un aumento di 2 
decimi negli Stati Uniti (103,2) ed è calata di 1 
decimo in Giappone (100,8). Gli indicatori 
sono sui valori massimi dal 2015. 

 

La fiducia delle imprese è calata di 1 
decimo nell’Area euro a marzo, (101,5). 
Nello stesso mese, negli Stati Uniti 

l’indicatore di fiducia è rimasto stabile 
rispetto a febbraio (100,5). Stabile anche 
l’indicatore riferito alle imprese giapponesi 
(101,8). Anche per le imprese gli indicatori 
di fiducia si posizionano sui valori massimi 
dal 2015.  
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Aggiornamento  

 

Bollettino elaborato con 

informazioni disponibili al 

26 aprile 2018. 

Questa pubblicazione è stata 

curata da Antonio Forte. 

a.forte@centroeuroparicerche.it 

 
 
 

Per maggiori dettagli  

 

I dati sono disponibili su richiesta 

in formato excel scrivendo a 
 

library@centroeuroparicerche.it 
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