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I TREND DELL’ECONOMIA GLOBALE
PRODUZIONE, MARGINALE INCREMENTO A NOVEMBRE
Il CSC rileva un incremento della produzione industriale dello 0,1% in novembre su o!obre quando ha s mato un
aumento dello 0,3% su se embre. La variazione congiunturale acquisita nell’ul mo trimestre di quest’anno è di
+0,4%.
La produzione, al ne o del diverso numero di giornate
lavora ve, è avanzata in novembre dell’1,9% rispe o
allo stesso mese dello scorso anno; in o obre è stato
rilevato un progresso del 2,2% su o obre 2014.
Gli ordini in volume hanno registrato una crescita dello
0,3% su o obre e dell’1,6% su novembre 2014. In o obre: +0,5% su se embre e +2,3% sui dodici mesi.
Secondo gli imprenditori il rallentamento della domanda
estera con nua a inﬂuenzare le prospe/ve.
La ﬁducia tra le imprese manifa!uriere è diminuita di
1,1 pun in novembre su o obre (dopo +1,4), quando
aveva raggiunto il picco da inizio 2011. Sono migliora i
giudizi sugli ordini interni a fronte, però, di un peggioramento di quelli sugli ordini esteri; meno favorevoli, rispe o a o obre, le a ese su produzione e ordini.
CSC, Indagine congiunturale rapida, 30 novembre 2015.

PROSEGUE LA CADUTA DELLE COMMODITY
I ribassi delle commodity sono un termometro del rallentamento mondiale. Il Brent è sceso a 45,3 dollari al barile a novembre (62,9 a ﬁne 2014, -27,9%). Simile il calo dei me-talli:
rame -22,8%, ferro -22,6%. In discesa anche i prezzi agricoli
(mais -3,5%), nonostante l’impa o sui raccol delle condizioni
clima che avverse in Sud America e Australia.
Il calo delle quotazioni nasce dalla frenata della domanda e
dall’eccesso di capacità produ/va, accumulata negli anni di al
prezzi. L’oﬀerta di petrolio resta abbondante, pur rallen-tata
dai prezzi bassi che invece spingono i consumi: 1,7 mbg il surplus quest’anno. Per il rame nel 2015 la produzio-ne mondiale
supera la domanda, che è in calo, di 41mila tonnellate. Vi sono
eccezioni: la domanda di mais, pur fre-nando, sorpassa di 13
milioni di tonnellate un’oﬀerta debole nella stagione 2015/16.
I minori prezzi colpiscono le economie esportatrici di materie
prime (anzitu o: Brasile, Russia). Nell’Eurozona, con domanda interna ancora debole, i ribassi sono trasferi a valle
in minori prezzi dei beni ﬁnali, non solo energy, tenendo giù l’inﬂazione.
CSC, Congiuntura Flash 2015.
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FOCUS LOCALE: VERONA PRIMA IN VENETO PER NUMERO DI PROTESTI
Verona al primo posto in Veneto per numero di eﬀe/ protesta (4.305) e per importo totale, a quota 10,8milioni nei primi nove mesi dell’anno.
A cer ﬁcarlo l’Uﬃcio protes della Camera di Commercio che segnala comunque un calo dei toli scoper (-14,67%, erano 5.045) e del loro valore complessivo (-12,50%, erano 12,3 milioni) rispe o al periodo gennaio- se embre 2014. Le
cambiali vuote, 3.479, si confermano il «pagherò» a causa del quale ci adinio imprese hanno fa o più spesso ricorso ad
un pubblico uﬃciale per no ﬁcare una mancata entrata, per un valore complessivo di 5,4milioni. Il loro u lizzo risulta in
ﬂessione per numero (-17,54%) e importo (-32,43%) rispe o ai terzo trimestre dell’anno scorso. Crescono, invece, gli assegni scoper : 607 (+1,85% sul 2014) e sopra u o il loro controvalore, a 4milioni circa contro i 3,3 al 30 se embre 2014
(+ 20,85%). Da segnalare anche l’incremento delle tra e acce ate, per numero (48) ed importo, 38mila euro (+201,13%
rispe o allo scorso anno) e del valore delle tra e non acce ate, in calo in valore assoluto (171; -9,52%) ma in crescita per
importo, a 1,2milioni contro gli 896mila euro del 2014. Luglio è il mese in cui si riscontrano più cambiali protestate: 437
per 1,2 milioni.
Gli assegni cabriolet invece registrano il picco a
se embre: 94 per 570mila euro. Diﬃcile interpretare il trend delineato dal report. «Il calo delle
cambiali potrebbe indicare che i debitori sono
maggiormente solvibili, dato che l’economia ha
iniziato a girare», argomenta Giuseppe Riello,
presidente Camera commercio veronese, «ma
l’inversione di tendenza per gli assegni scoper
starebbe ad indicare il contrario.
Del resto il calo delle cambiali prosegue dall’inizio della crisi economica. Probabilmente i pagamen tra aziende avvengono ormai con strumen diversi da quelli protesta , maggiormente lega alla liquidità realmente disponibile per l’acquisto. Ed esempio con
carte di credito e facendo ricorso al credito al consumo».
Nel primo semestre 2015, inﬁne, Verona è al 22° posto in Italia (su 110 province) e al 4° in Veneto per importo medio dei
protes: leva:, per un valore di 2.128 euro l’uno. Allargando l’obie/vo su scala regionale, inﬁne, in Veneto, al 30
se embre risultano 20.986 toli di pagamento scoper per 46,4milioni di valore. Al secondo posto dietro a Verona per
numero di eﬀe/ Padova (3.981), Treviso invece tallona il capoluogo scaligero per impor a 10,6milioni. Analizzando la
classiﬁca veneta dei valori protesta al 3° posto Padova ( 8,3milioni), Vicenza (6,7) e Venezia (6), Belluno fanalino di coda
con 562 eﬀe/ per 857mila euro.
L’Arena, 22 novembre 2015.
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FOCUS DELLA SETTIMANA: LE ANALISI DEL CSC
MINIMI PERICOLOSI PER LA DINAMICA DEI PREZZI
La dinamica annua dei prezzi al consumo è troppo bassa
sia nell’Eurozona (+0,1% in o obre; con +0,3% in Italia, 0,7% in Spagna) sia negli USA (+0,2%), per eﬀe o degli
energe ci (-8,5% e -17,1%). La deﬂazione è già diﬀusa nel
Mondo: il nu mero di paesi con variazione annua dei
prezzi nega va nel 2015 è salito a 24 (di cui 9 avanza ) su
189, da 2 nel 2011.
Al ne o di energia e alimentari i prezzi USA crescono però dell’1,9% annuo. Nell’Eurozona, invece, la dinamica
resta comunque bassa, sebbene in aumento (+1,1% in
o obre, +0,6% a gennaio; +1,9% nel 2007). Ciò riﬂe e le
deboli pressioni inﬂa/ve interne: +1,3% annuo a se embre per i prezzi alla produzione (ne o energia e alimentari), da +2,0% nel 2011.
Le a!ese sui prezzi basate sui rendimen di mercato sono scese so o gli obie/vi delle banche centrali: nell’Eurozona l’inﬂazione implicita negli swap a 5 anni è a +1,7%
a novembre (+1,9% a luglio); negli USA quella implicita
nei toli di stato decennali è a +1,6% (+1,9% a giugno). I consumatori si a endono ribassi dei prezzi in Italia e Spagna (15 e -12 i saldi delle risposte) e marginali aumen in Germania (+1).

BCE IPER ESPANSIVA? INDIETRO RISPETTO ALLA FED
La BCE è pronta a ulteriori s:moli monetari (più acquis di toli, taglio del tasso sui deposi oggi a -0,20%), già il 3 dicembre, se le previsioni sui prezzi resteranno basse. Ciò è
cruciale per sostenere la ripresa nell’Eurozona: la bassa inﬂazione riduce l’eﬃcacia della poli ca di tassi nulli e non incenva la propensione alla spesa.
Gli interven della BCE sono già straordinari: da ﬁne 2014 ha
acquistato :toli per 568 miliardi (419 pubblici) e con 5 TLTRO
ha prestato alle banche 400 miliardi a 4 anni a tas-so quasi
zero (98 a is tu italiani). Ciò abbassa i tassi lunghi (1,52% il
BTP decennale a novembre, 1,99% a ﬁne 2014) e riduce il
costo del denaro pagato dalle imprese (1,8% in Ita-lia a
se embre, 3,5% a inizio 2014). Il credito però resta debole: in
Italia -1,0% i pres alle imprese da ﬁne 2014.
È ormai pari al 100% la probabilità che la FED decida il 16
dicembre il primo rialzo dei tassi, fermi a 0-0,25% da ﬁne
2008. Tra i da USA diﬀusi dopo l’ul ma riunione c’è stato
anche l’a eso ulteriore calo della disoccupazione (5,0% in
o obre, da 5,1%). La FED proseguirà l’aumento dei tassi in
modo molto graduale e in base all’evoluzione del quadro.

CSC, Congiuntura Falsh, novembre 2015.
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