
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indice del volume del commercio mondiale è rimasto stabile a gennaio 2017. Nel quarto trimestre 

2016 la variazione del Pil ha mostrato un’accelerazione negli Stati Uniti e in Giappone ed è rimasta 

stabile in UK e nell’Area euro. Nelle economie emergenti crescono velocemente Cina e India 

mentre rimangono in recessione Brasile e Russia. L’inflazione ha mostrato qualche segno di 

cedimento, ritornando sotto la soglia del 2% nell’Area euro. Permane, invece, oltre tale soglia negli 

Stati Uniti, giustificando ulteriori azioni restrittive della Fed. Tuttavia, la politica monetaria rimane 

accomodante nelle economie avanzate, ma si notano tensioni sui tassi di interesse statunitensi. Gli 

indici di fiducia mostrano lievi miglioramenti sia per i consumatori che per le imprese. 

 

Il commercio mondiale  

L’indice del volume del commercio mondiale è 
rimasto stabile a gennaio (118,2), dopo due 
mesi di crescita.  

L’export delle economie avanzate ha segnato 
una contrazione tra dicembre e gennaio, così 
come l’indice dell’export delle economie 
emergenti. 

Nello specifico, l’indice dell’export delle 
economie avanzate è calato di 1,3 punti 
collocandosi a 114,8, mentre l’indice relativo ai 
paesi emergenti è sceso di 0,2 punti arrivando 
a 124,5. 

Osservando la performance delle esportazioni 
dei paesi avanzati si nota come a gennaio 
l’indice relativo all’export degli Stati Uniti sia 
cresciuto di 0,1 punti rispetto a dicembre. Al 
contrario, sono calati gli indici relativi all’export 
giapponese (-1,2) e a quello dell’Area euro        
(-1,3). 

Per quel che riguarda le esportazioni dei paesi 
emergenti, la rilevazione di gennaio ha 
mostrato un miglioramento mensile 
dell’export dell’America Latina (+10,6 punti a 

146,1) e dell’Europa centro orientale (+1,8 
punti a 116,5). In calo l’indice delle esportazioni 
dell’Asia (-1,8 a 123,2) e dell’Africa e Medio 
Oriente (-4,2 a 115,3).  

 

Il Pil e la produzione industriale 

Nel quarto trimestre 2016 la crescita del Pil 
nelle economie avanzate ha mostrato 
miglioramenti in due aree e costanza in altre 
due. Negli Stati Uniti si è registrata una 
crescita tendenziale del 2,0%, in accelerazione 
di 3 decimi rispetto al precedente trimestre; nel 
Regno Unito la crescita si è confermata al 
+2,0%; nell’Area Euro la variazione è stata pari 
all’1,8%, stabile; il dato giapponese del quarto 
trimestre è stato pari a +1,6%, in 
miglioramento. 

Più differenziata la situazione nei paesi 
emergenti. L’economia cinese nel quarto 
trimestre conferma una crescita annua del 
6,7%. Più brillante la crescita indiana, +7,0% 
annuo sempre nel quarto trimestre 2016. 
Ancora in profonda recessione il Brasile che 
segna una contrazione annua del Pil del 2,6% 
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 nel quarto trimestre. In Russia l’economia si è 
contratta nel terzo trimestre (-1,2%).  
Il ritmo di espansione della produzione 
industriale mondiale è calato a gennaio 
mostrando un tasso di crescita pari al 2,5% 
annuo. La produzione nelle economie 
emergenti ha segnato una crescita del 4,2%, in 
leggero rallentamento rispetto a dicembre. Più 
evidente il rallentamento nelle economie 
avanzate, con una crescita pari allo 0,8% 
annuo. 

Sempre nel mese di gennaio, tra le economie 
sviluppate, mostrano una crescita della 
produzione gli Stati Uniti (+0,2% annuo), il 
Giappone (+1,6%) e anche l’Area euro (+0,8% 
annuo). In tutte le aree il ritmo è stato meno 
rapido rispetto alla precedente rilevazione. 

Nei paesi dell’Area euro i dati della produzione 
del mese di febbraio 2017 mostrano 
un’espansione annua in Italia (+2,2%), in 
Spagna (+2,5%) e in Germania (+1,5%), mentre 
in Francia si è verificato un calo (-0,7%).  

 

Disoccupazione, inflazione e materie 
prime 

Il tasso di disoccupazione è calato nelle 
economie sviluppate. Negli Stati Uniti si è 
attestato al 4,5% a marzo, in riduzione di tre 
decimi sul mese precedente. A febbraio il tasso 
di disoccupazione è calato di 2 decimi in 
Giappone, pari al 2,8%, ed è sceso di un 
decimo nell’Area euro, attestandosi al 9,5%.  

Per quel che riguarda i prezzi, negli Stati Uniti, 
nell’Area euro e in Giappone si è registrato un 
rallentamento, mentre in Cina l’inflazione ha 
accelerato. Nel dettaglio, negli Stati Uniti a 
marzo l’inflazione è stata pari al 2,4% (+2,7% a 
febbraio). Nello stesso mese in Cina l’inflazione 
è stata pari all’1,1% (contro lo 0,8% di 
febbraio). In Giappone a febbraio la variazione 
dei prezzi è stata pari a +0,2%, dopo il +0,5% di 
gennaio. Infine, a marzo nell’Area euro 
l’inflazione si è attestata all’1,5% rispetto al 
2,0% di febbraio. Nell’Area euro il tasso si è 
nuovamente allontanato dall’obiettivo di 
medio termine della BCE, mentre negli Stati 
Uniti continua ad essere oltre tale soglia. 

L’indice dei prezzi delle materie prime ha 
registrato una contrazione a marzo, scendendo 
a 114,2, in riduzione di 4,5 punti rispetto a 
febbraio. Sempre nel mese di marzo l’indice 
dei prezzi delle materie prime alimentari è 
calato di 4,1 punti rispetto a febbraio (148,1). 
Le materie prime energetiche hanno mostrato 
il calo più evidente, pari a 5,7 punti tra febbraio 
e marzo, e l’indice è sceso sotto quota 100 
(97,4). Le materie prime agricole hanno 
mostrato una leggera contrazione, -0,2 punti, 
scendendo a 120,5 punti. In calo a marzo anche 
le materie prime industriali (-1,0 punti, 137,27) 
e i metalli (-1,5 punti, 149,42). 

I prezzi del petrolio continuano ad oscillare 
intorno a 50 dollari al barile. Le ultime 
rilevazioni disponibili, relative alla metà del 
mese di aprile, mostrano prezzi tra 50 e 51 
dollari. Lo spread tra Brent e WTI è rimasto 
stabile, con il Brent più costoso di circa 2 dollari 
al barile. 

 
Tassi di interesse 

La politica monetaria rimane accomodante 
nelle economie sviluppate, nonostante 
l’avviata inversione dei tassi statunitensi. 
Tuttavia, sia nei tassi a breve che in quelli a 
lungo termine si nota un’apertura dello spread 
tra tassi statunitensi ed europei. I tassi a breve 
termine europei permangono in territorio 
negativo (-0,33% a marzo), e sono gli unici a 
non mostrare tensioni, mentre quelli 
statunitensi continuano lentamente a risalire e 
hanno segnato l’1,1% a febbraio. Nei tassi a 
lungo termine a marzo è nuovamente 
aumentato lo spread tra Stati Uniti (2,83%) e 
Area euro (1,46%) e si è attestato a 137 punti.  

Nei paesi dell’Area euro nel mese di marzo 
2017 si sono registrati alcuni lievi incrementi 
dei tassi decennali e altre, più ampie, riduzioni. 
Le variazioni più marcate in aumento sono 
state quelle dei titoli tedeschi (+9 punti base), 
italiani (+5 pb) e spagnoli (+2 pb). In riduzione 
soprattutto i tassi sui titoli greci (-32 pb) e 
portoghesi (-23 pb). 

Dato che i tassi tedeschi sono quelli ad essere 
cresciuti con maggior intensità, gli spread si 
sono ridotti. Gli spread più ampi sono quelli 
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 greco (685 punti base), portoghese (362 pb) e 
italiano (205 pb). 

Infine, tra le banche centrali dei paesi 
emergenti si segnalano due riduzioni dei tassi: 
in Brasile i tassi sono scesi all’11,25% in aprile, 
in riduzione di 100 punti base, mentre in Russia 
si è registrato un taglio di 25 pb che ha portato 
il tasso di riferimento al 9,75% a marzo 2017.  

 

Tassi di cambio 

Per quel che riguarda i tassi di cambio effettivi 
reali, la moneta unica europea ha segnato un 
apprezzamento di 1 punto a marzo 2017 ed è 
risalita sopra quota 90 (90,1). A marzo, oltre 
l’Euro, si è apprezzata unicamente la valuta 
russa (+0,4 punti), è rimasto stabile lo Yen 

(+0,0 punti), mentre si sono deprezzate la 
Sterlina (-1,2 punti), la valuta di Hong Kong      
(-0,9 punti), la valuta cinese (-1,6 punti) e il 
Dollaro (-0,6 punti).  

 

Gli indici di fiducia 

A marzo 2017, gli indici di fiducia dei 
consumatori hanno mostrato stabilità negli 
Stati Uniti (103,1) e nell’Area euro (101,5) e una 
risalita di due decimi in Giappone (100,7).  

In leggera ripresa la fiducia delle imprese. 
Nell’Area euro il valore a marzo è stato pari a 
100,7, stabile, mentre negli Stati Uniti è 
cresciuto di 1 decimo arrivando a 100,1. In 
crescita di 1 decimo anche la fiducia delle 
imprese in Giappone, 101,2. 
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Indicatori congiunturali 
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Aggiornamento  

 

Bollettino elaborato con 

informazioni disponibili al 

20 aprile 2017. 

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 
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