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a prima metà del 2019 è stata
caratterizzata da un calo del commercio
mondiale che diminuirà di volume durante
l’intero anno, secondo le previsioni Coface
(-0,7%), malgrado una lieve ripresa attesa
nella seconda metà. Contemporaneamente,
la crescita nell’economia globale dovrebbe
rallentare solamente di mezzo punto
quest’anno (dal 3,1% nel 2018 al 2,7% nel
2019) prima di tornare stabile nel 2020.
Quest’anno
le
insolvenze
d’impresa
aumenteranno in due terzi dei paesi,
considerando che nella maggior parte dei
casi il livello era basso.
Come
spiegare
questa
apparente
dicotomia tra crescita e commercio? La
prima è supportata dalla resilienza delle
attività di servizio (soggette a minori
scambi a livello internazionale), mentre il
secondo risente ancora delle dinamiche
negative dei settori manifatturieri, già
menzionate negli ultimi trimestri.
Solo il settore automobilistico riflette le
attuali vulnerabilità dell’economia globale.
È penalizzato dagli effetti negativi del
rallentamento economico osservato in
molte regioni, dai rischi politici (in questo
caso il protezionismo commerciale), e
dai cambiamenti strutturali legati alle
innovazioni e/o ai cambiamenti nel
comportamento dei consumi (elevato
tasso di dotazione delle famiglie cinesi
e implementazione di nuove e più
severe normative anti-inquinamento che
accelerano la trasformazione delle catene
produttive regionali in Europa).

Coface ha pertanto declassato la
valutazione del rischio credito delle
imprese automobilistiche in 13 paesi (per
la seconda volta in sei mesi). Il settore
da solo rappresenta quasi la metà dei
declassamenti trimestrali del settore.
Altri settori interessati da cambiamenti
negativi includono la distribuzione e
l’abbigliamento tessile in Sudafrica,
penalizzati dalla debolezza dei consumi
delle famiglie. Il rischio è in aumento anche
negli Stati Uniti e in Canada, in un contesto
di elevate scorte e riduzione del numero di
pozzi in funzione negli ultimi mesi.
Per quanto riguarda le valutazioni rischio
paese, in ragione dei rischi crescenti nel
settore automobilistico, Coface declassa
la valutazione della Germania (da A1 ad
A2), vulnerabile al declino del commercio
mondiale, e tre economie che ne
dipendono: Repubblica Ceca, Slovacchia
(da A2 ad A3) e Austria (da A1 ad A2). Il
rischio per le imprese aumenta anche in
Islanda (declassata ad A3). Quanto alle
buone notizie, le imprese dell’Uzbekistan
(da C a B) e del Kirghizistan (da D a
C) beneficiano della continua relativa
apertura politica ed economica.
Coface migliora la valutazione di quattro
settori, tra cui i metalli in Canada, che
beneficiano dell’eliminazione dei dazi
doganali statunitensi sulle importazioni di
acciaio e alluminio.
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La guerra tra Stati Uniti e Cina
si inasprisce...

Le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti
sono cominciate nella prima metà del 20181, con
una serie di misure protezionistiche adottate
dall’amministrazione Trump che successivamente
hanno dato origine a misure di rappresaglia da
parte delle autorità cinesi. Per esempio, a maggio
scorso, le autorità statunitensi hanno vietato al
principale fornitore cinese di soluzioni e dispositivi
nel settore delle tecnologie della comunicazione
e dell’informazione (TIC), Huawei, e alle sue
filiali, di acquistare parti e componenti dalle
imprese americane, senza previa approvazione.
Questo rischia di causare gravi interruzioni nella
filiera di Huawei, se si considera che nel 2018
circa il 16% delle sue componenti proveniva da
imprese statunitensi2. Inoltre, dopo le misure sulle
importazioni di metalli introdotte lo scorso anno3,
l’amministrazione Trump ha introdotto dei diritti
doganali del 10% sull’importazione di una lista
di prodotti cinesi nell’estate 2018, per un totale
di 200 mld di dollari americani. In questo caso
preciso, l’escalation è avvenuta con l’annuncio di
un aumento dei diritti doganali dal 10 al 25% sugli
stessi prodotti cinesi. Il Presidente americano ha
anche minacciato di imporre dazi doganali del
25% su tutte le altre importazioni provenienti
dalla Cina (per un totale di altri 300 mld di
dollari). A sua volta, quest’ultima ha risposto
applicando dazi doganali su una lista di prodotti
di esportazione statunitensi, per un ammontare
di 60 miliardi di dollari. Le rappresaglie cinesi
prendono di mira un range molto vasto di
prodotti, soprattutto nel settore agroalimentare
o nel tessile-abbigliamento.

...e
continua
a
pesare
negativamente
sulle
prospettive
dell’economia
mondiale

In questo contesto, Coface prevede un
rallentamento dell’economia statunitense, con
una stima di crescita economica al 2,5% per
quest’anno e un timido 1,3% nel 2020, contro il
2,9% nel 2018. L’economia americana dovrebbe
risentire anche del rallentamento della domanda
domestica. Al momento, le imprese cinesi
non hanno ancora trasferito sulle imprese
statunitensi il costo dei dazi doganali applicati
dall’amministrazione
Trump
alle
imprese
americane.
1 Dipartimento Ricerche Economiche Coface, 10 aprile 2018. Barometro 1° trimestre 2018: Beyond the peak of global growth. Coface.
Available at: http://coface.com/News-Publications/Publications/
Country-and-sector-risks-barometers-Q1-2018-Beyondthe-peakoflobal-growth
2 Weil, P. & Casanova
C. (May 21, 2019). From copycat to early bird:
taking stock of China’s 5G ambitions. Coface. Available
at:https://www.coface.com/News-Publications/News/From-copycatto-early-bird-Taking-stock-of-China-s-5Gambitions
3 Dipartimento Ricerche Economiche Coface, (October 9, 2018).
Barometer Q3 2018: A new deal of cards for emerging
markets. Coface. Available at: https://www.coface.com/NewsPublications/Publications/A-new-deal-of-cards-foremergingmakets

LUGLIO 2019

BAROMETRO DEL RISCHIO PAESE E
SETTORIALE 2019

Di conseguenza, nei prossimi mesi, sia le imprese
che i consumatori americani dovrebbero
sostenere la maggior parte dei costi (anche se
alcuni settori, come l’agroalimentare, beneficiano
di sovvenzioni per compensare l’impatto delle
misure di rappresaglia cinesi). In Cina, l’impatto
diretto della guerra commerciale è contenuto al
momento, sebbene le esportazioni cinesi verso
gli Stati Uniti siano diminuite del 10% in un anno
nei primi quattro mesi dell’anno1. Questi effetti
sono particolarmente evidenti nel settore delle
TIC, che Coface valuta a rischio molto elevato
(vedi pag.9), e rimane in difficoltà. È l’obiettivo
principale dei dazi doganali statunitensi: il 51% dei
200 mld di dollari di importazioni cinesi soggetti
a diritti doganali del 25% sono prodotti elettronici,
di cui il 23% cellulari.
Le incertezze sull’esito delle negoziazioni tra il
governo cinese e quello statunitense e il clima
di tensione generato dalla guerra commerciale
continuano a pesare sul livello di fiducia delle
imprese. In Cina, come in molti altri paesi nel
mondo, gli indicatori di fiducia delle imprese
sono diminuiti nell’ultimo anno, in particolare nel
settore manifatturiero. In questo contesto, Coface
prevede una crescita economica globale del 2,7%
quest’anno rispetto al 3,1% dello scorso anno,
nonché un incremento delle insolvenze d’impresa
nella maggior parte dei paesi (grafico 1, pag. 4).
Oltre alle TIC, anche il settore dei metalli risente del
protezionismo statunitense. Il clima di incertezza
e l’aumento del rischio protezionistico alimentano
la volatilità dei prezzi dei principali metalli di base.
I prezzi del rame sono particolarmente sensibili
a questi sviluppi in quanto utilizzati in quasi tutti
i processi di produzione industriale. Un esempio
della volatilità dei prezzi a livello globale2 del
rame è il loro aumento del 40% tra gennaio 2018
e maggio 2019, con diverse variazioni durante
questo periodo.

Il settore automobilistico e
l’economia tedesca devono
affrontare numerosi shock
simultanei
Il settore automobilistico rispecchia le attuali
vulnerabilità dell’economia mondiale, dovute
al rallentamento economico, ai rischi politici (in
questo caso il protezionismo) e ai cambiamenti
industriali strutturali, in un contesto di maggiore
regolamentazione contro l’inquinamento e i
cambiamenti climatici.

1 Di questo declino ne beneficiano altre economie asiatiche, in
articolare il Vietnam
2 Il Dipartimento Ricerche Economiche di Coface ha calcolato il rendimento spot dei prezzi medi mensili del rame, registrati alla London
MEtal Exchange, prima di calcolare la deviazione standard mobile di
12 mesi.
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L’aumento dei rischi nel settore automobilsitico
è particolarmente rapido in Europa, dove
l’attuazione di nuove e più severe normative
anti-inquinamento WLPT1 sta accelerando la
trasformazione delle catene di produzione
regionali. Tra queste, ovviamente, c’è la
Germania, dove il primo sindacato IG Metal ha
creato a giugno un fondo per aiutare i fornitori di
componenti delle grandi case automobilistiche,
messe in difficoltà da questi rapidi cambiamenti.
La produzione di auto è passata da una crescita
annua del 5% a febbraio 2017 a un calo del 12%
anno ad aprile 2019. La debolezza del settore
ha contribuito al rallentamento economico. La
crescita del PIL era positiva nel primo trimestre,
grazie principalmente alla resilienza dei settori
dei servizi e delle costruzioni, che continuano
a beneficiare di una dinamica favorevole dei
consumi delle famiglie, ancora sostenute da
un tasso di disoccupazione e da un’inflazione
bassi. Al contrario, le imprese del settore
manifatturiero temono le prospettive future,
come rivelano i diversi indicatori di fiducia (ifo,
ai minimi storici da cinque anni a giugno, ZEW2,
PMI3). La crescita annuale della produzione
industriale è negativa da mesi, passando, su
base annua, dal 6% a novembre 2017 al -2%
ad aprile 2019. In Germania, quest’anno, la
crescita non dovrebbe superare lo 0,8% contro
l’1, 5% nel 2018. I nuovi ordini, sia nazionali che
esteri, sono in calo. Alla luce di tutto questo,
nel secondo trimestre, Coface ha declassato la
valutazione rischio paese della Germania da A1
ad A2 e le valutazioni settoriali di suoi quattro
settori: farmaceutica, TIC, metallurgia e settore
automobilistico (vedi pag. 15).
Le catene di produzione del settore
automobilistico,
fortemente
internazionali,
accelerano la diffusione degli shock. Il rischio
credito delle imprese dovrebbe aumentare
nelle economie maggiormente dipendenti
dall’economia tedesca. E’ il caso della
Repubblica Ceca e della Slovacchia (le cui
valutazioni rischio paese sono passate da A2
ad A3, vedi pag. 7), che esportano numerosi
componenti automobilistici verso i paesi
vicini. Anche l’Austria (da A1 ad A2) è esposta
al rallentamento della Germania, malgrado
i prodotti esportati interessino più settori
(chimica e farmaceutica oltre all’auto).

1 Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (Procedure
di prova globale armonizzata per le auto private e i veicoli commerciali leggeri)
2 Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) è un indicatore del contesto economico in Germania, pubblicato dall’Istituto
di Ricerca Economica ZEW-Leibniz.
3 L’Indice degli acquisti manifatturieri (PMI) è un indicatore dello
stato e delle performance economiche del settore manifatturiero,
che copre diversi settori principalmente connessi alla produzione
industriale. Il PMI si basa su cinque indicatori chiave: nuovi ordini,
livelli di inventario, produzione, consegne dei fornitori e contesto
sociale. L’obiettivo del PMI è fornire informazioni sulle attuali condizioni commerciali in numerosi settori industriali, in base alla fiducia
e ai piani dei responsabili degli acquisti.
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Questa tendenza al ribasso del settore
automobilistico non è evidente solo in Europa:
Coface ha declassato da rischio moderato a
rischio elevato la valutazione del settore anche
in Giappone e India (vedi pag. 9), quest’ultima,
in particolare, fino a poco tempo fa registrava
una crescita molto forte. In India, ad aprile, il
settore auto registrava un calo della domanda
di nuovi veicoli pari al 17% su base annua (il più
forte crollo mensile in otto anni).

Le economie emergenti non
vengono risparmiate
La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina
sta influenzando le economie emergenti. Nei
primi cinque mesi del 2019, secondo le stime
dell’Istituto di finanza internazionale, la crescita
è risultata effettivamente la più bassa dal 2015
(tasso annuo del 3,3%, quasi tre punti in meno
rispetto a un anno fa). Oltre alle economie
dell’Europa centrale e orientale, colpite dal
rallentamento della Germania e dell’industria
automobilistica (grafico 5, pag.5), le forti
preoccupazioni sul conflitto commerciale sinoamericano coincidono con il calo della fiducia
delle imprese e le fuorisucite di capitale dei
mercati emergenti a maggio. Il contesto esterno
delle economie emergenti sembra quindi al
momento meno favorevole, dal momento che i
principali mercati di esportazione nelle imprese
dei mercati emergenti cresceranno meno
rapidamente quest’anno (in particolare negli
Stati Uniti, nella zona euro e in Cina).
In questo contesto, in cui l’evoluzione dei mercati
emergenti non beneficia più di un ambiente
esterno favorevole, le debolezze strutturali che
rallentano la loro crescita sono più evidenti.
L’indebitamento eccessivo delle imprese, e in
particolare la vulnerabilità delle grandi imprese
pubbliche con un impatto significativo sulla
crescita e sulle finanze pubbliche (come Eskom
in Sudafrica o Pemex in Messico), ne sono un
esempio. Il rischio di malcontento sociale è
elevato, come dimostrano le recenti minacce di
nuovi scioperi nel settore del trasporto stradale
in Brasile e in Messico, e in particolare l’indice
annuale di rischio politico Coface (grafico 4,
pag.5) che rimane ad un livello storicamente
alto. Quanto alle buone notizie, si osserva che
le numerose e decisive elezioni a livello globale,
non hanno suscitato per esempio in India o in
Sudafrica forti incertezze, che in caso contrario
avrebbero frenato ulteriormente la crescita.
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Revisione delle valutazioni
rischio paese

Kirghistan

(riclassificazione da D a C)
• La recente liberalizzazione del tasso di
cambio ha permesso l’applicazione di una
politica monetaria focalizzata sull’inflazione;
• L’economia del paese continua a beneficiare
delle rimesse e dei trasferimenti dagli espatriati
(37% del PIL);
• Lancio di riforme strutturali per combattere
la povertà (3.726 $ PPP - parità di potere
d’acquisto), la corruzione e l’economia
sommersa (31% del PIL).

Uzbekistan

(riclassificazione da C a B)
• Apertura economica dal 2017: liberalizzazione
del tasso di cambio, dimezzamento in media
dei diritti
doganali, rafforzamento delle
relazioni con i paesi vicini;
• Evoluzione verso una maggiore sofisticazione
della struttura economica: politica monetaria
incentrata sull’inflazione, aumento della base
fiscale (nonostante l’economia sommersa
dominante) accompagnato da un calo dei tassi,
introduzione dell’IVA, allineamento progressivo
delle tariffe dei servizi pubblici sui prezzi di
mercato e meno prestiti gestiti dalla politica in
un sistema di credito controllato dalle banche
pubbliche;
• Continue riforme di modernizzazione
dell’agricoltura (27% dei posti di lavoro e 30%
del PIL) e dell’agroindustria: riforme strutturali
per cotone e grano, liberalizzazione dei prezzi,
ammodernamento dell’irrigazione al fine
di ridurre l’impatto della siccità regolare e
salinizzazione;

LUGLIO 2019

• Continuo sviluppo della produzione e
dell’esportazione di oro (primo prodotto
esportato);
• L’aumento delle spese per i programmi sociali
(istruzione, sanità) dovrebbe avere benefici
a lungo termine, dal momento che il PIL pro
capite è basso. Il governo sta investendo per
modernizzare i trasporti, l’edilizia abitativa, la
produzione di elettricità, l’industria mineraria e
l’industria.

Germania

(declassamento da A1 a A2)
• L’economia tedesca, pur continuando a
beneficiare dei fondamentali macroeconomici
come la dinamica positiva dei consumi delle
famiglie e del mercato del lavoro, dall’inizio
dell’anno deve affrontare una serie di ostacoli.
La previsione Coface sulla crescita del PIL
in Germania è dello 0,8% per quest’anno, in
rallentamento rispetto all’1,5% dello scorso
anno;
• L’industria tedesca registra una forte
tendenza al ribasso. Gli indicatori di fiducia,
incluso ifo e Markit PMI, mostrano chiari segnali
di diminuzione delle aspettative delle imprese.
Coface non prevede alcun miglioramento
dell’attività economica industriale a breve e
medio termine. Il tasso annuo di produzione
industriale è negativo da mesi, passando dal
+6% a novembre 2017 al -2% ad aprile 2019. Lo
stesso vale per la dinamica dei nuovi ordini;
• L’industria automobilistica tedesca è uno dei
principali settori che ha influito negativamente
sul rallentamento economico e sulle difficoltà
dell’industria del paese. La produzione di auto
è passata da un tasso annuo del 5% a febbraio
2017 a circa -12% nella primavera 2019.
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Da agosto 2018, la produzione annuale, i dati
relativi ai nuovi ordini e le esportazioni sono
negativi (su base annua);
• Sul piano politico, i principali partiti popolari
sono in fermento, in particolare il Partito
socialdemocratico (SPD), che ha avuto scarsi
risultati durante le elezioni europee e regionali
(Bundesländer).
Andrea
Nahles,
leader
dell’SPD, si è dimesso dall’incarico, mettendo a
rischio la Grande Coalizione dal momento che
l’SPD è il principale partner della CDU di Angela
Merkel. Visti i risultati elettorali deludenti per
i due principali partiti storici e l’ascesa dei
partiti di opposizione, il panorama politico sta
cambiando in modo significativo, aumentando
le incertezze.

Austria

(declassamento da A1 a A2)
• L’economia austriaca è fortemente legata a
quella tedesca (oltre il 30% delle esportazioni),
e di conseguenza vulnerabile al rallentamento
economico del paese;
• La dinamica della produzione industriale
rimane positiva al momento, pur mostrando
segnali di indebolimento. Allo stesso tempo, il
peggioramento degli indicatori PMI mostrano
prospettive poco favorevoli. Secondo l’ultimo
rapporto PMI (26 giugno 2019), sia la domanda
interna che quella esterna sono in calo, in
particolare nel settore automobilistico. Gli ordini
all’esportazione sono diminuiti rapidamente, la
decelerazione più rapida da ottobre 2012;
• Quanto alla situazione politica, l’Austria è in
una fase di incertezza. Lo scandalo provocato
da un video del Vice Cancelliere che offre
contratti statali in cambio di fondi elettorali ha
portato a un voto di sfiducia per il governo del
cancelliere Sebastian Kurz e il nuovo governo
provvisorio ad interim. A settembre sono
previste nuove elezioni.

Islanda

(declassamento da A2 a A3)
• L’Istituto islandese di ricerca sugli oceani
e l’acqua dolce (MFRI) ha fissato la quota di
pesca del capelan allo 0% - il capelan è un
prodotto di esportazione chiave per l’Islanda, la
quota ridurrà le esportazioni globali di prodotti
marini;
• Coface prevede che la crisi economica globale
avrà un impatto sul turismo islandese nel 2019.
Il livello di fiducia delle imprese è diminuito: a
marzo 2019, due delle più grandi compagnie
aeree islandesi sono fallite. In questo contesto,
molte imprese, rimaste a galla grazie al buon
andamento della crescita, ora devono far
fronte a seri problemi di solvibilità;
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• Le prospettive sull’attività economica del
paese sono fortemente peggiorate negli ultimi
mesi. Dopo anni di crescita del PIL pari al 4%
circa su base annua, gli ultimi dati disponibili
indicano che l’economia islandese potrebbe
crescere solo di poco o addirittura deteriorarsi
nel 2019.

Slovacchia

(declassamento da A2 ad A3)
• Economia molto aperta, con un ratio di
esportazioni di beni e servizi al PIL che
ha raggiunto il 97% nel 2018. Tuttavia, la
forte dipendenza dal mercato tedesco, il
rallentamento delle dinamiche del commercio
globale
e
l’indebolimento
dell’attività
economica in Germania limiteranno la crescita
dell’economia slovacca;
• Come per la Repubblica Ceca, le problematiche
del settore automobilistico preoccupano
l’economia slovacca: la produzione di auto
rappresenta quasi il 5% del valore aggiunto
lordo e il 13% della produzione del paese.

Repubblica Ceca

(declassamento da A2 ad A3)
• L’economia è molto aperta (il rapporto
delle esportazioni di beni e servizi sul PIL
ha raggiunto il 79% nel 2018), ma con una
forte dipendenza dal mercato tedesco (che
rappresenta un terzo delle esportazioni). Il
rallentamento del commercio mondiale e
l’indebolimento dell’attività economica in
Germania limiteranno
la crescita dell’economia ceca;
• Il deterioramento del settore automobilistico
è fonte di preoccupazione per tutta l’economia.
La produzione automobilistica rappresenta il
6% del valore aggiunto lordo e quasi il 12% della
produzione industriale del paese;
• Finora la crescita della produzione
industriale nel 2019 è stata debole, con un
brusco peggioramento degli indicatori PMI
manifatturieri. L’indicatore PMI è crollato
al minimo storico da quasi un decennio
con una forte contrazione dei nuovi ordini
all’esportazione, secondo il rapporto del 1 °
luglio scorso.

LUGLIO 2019
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Revisione delle valutazioni
rischio settoriale
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INDIA

Automotive
(Da rischio moderato a rischio elevato)
• Secondo i dati pubblicati dalla Society of Indian
Automobile Manufacturers (SIAM), le vendite
domestiche di autoveicoli sono aumentate solo
del 2,7% nel 2019. È un segnale del rallentamento
della domanda di autovetture in uno dei mercati
automobilistici in più rapida crescita al mondo. Il
calo ha raggiunto il 17% su base annua ad aprile,
il crollo mensile più forte in otto anni: i rivenditori
non hanno più fatto scorte a causa di una domanda
più debole e di un accumulo di stock più elevato
nei mesi precedenti. L’ultimo importante calo di
vendite di autoveicoli si è verificato nell’ottobre
2011-2012 (20% anno su anno);
• Il settore è dominato da grandi attori, produttori
come Tata Motors e Mahindra & Mahindra che
controllano oltre il 50% del mercato. Queste imprese
hanno subito forti pressioni sugli utili nel primo
trimestre del 2019. La situazione è preoccupante in
un contesto di un alto livello di stress del servizio
del debito per imprese come Tata, perchè potrebbe
portare a ripercussioni sul comportamento di
pagamento delle imprese in tutta la catena di
approvvigionamento;
• I prodotti del settore potrebbero essere soggetti
a dazi doganali da parte dell’amministrazione
americana. Il presidente degli Stati Uniti Donald
Trump ha minacciato di imporre dazi pari al 25% su
tutte le importazioni di componenti automobilistici
stranieri.

GIAPPONE

Automotive
(Da rischio moderato a rischio elevato)
• In un contesto di mercato interno dinamico, i
produttori di auto giapponesi sono esposti a rischi
connessi al contesto economico internazionale. In
Nord America, le vendite di autoveicoli dovrebbero
rallentare, seguendo la tendenza osservata in Cina
e in Europa; questo peserà sulla redditività dei due
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principali produttori di auto, Toyota e Honda. Il calo
di vendite ha già portato a una contrazione degli
utili per Toyota nel primo trimestre. Honda è più
esposta al mercato statunitense, ma è probabile che
le vendite rallenteranno a seguito della contrazione
dell’attività a livello regionale;
• L’imminente aumento delle imposte sulle vendite in
previsione ad ottobre avrà sicuramente un impatto
negativo sulla domanda interna di autoveicoli nel
quarto trimestre 2019 e nel 2020;
• Il settore rimane soggetto a rischi protezionistici:
il presidente Trump ha minacciato di imporre dazi
doganali del 25% su tutti i veicoli e componenti
importati.

COREA DEL SUD

Farmaceutica
(Da rischio moderato a rischio basso)
• La farmaceutica rimane un settore promettente in
Corea del Sud, grazie a un aumento della domanda
di prodotti e servizi farmaceutici dovuto a fattori
demografici;
• Il settore farmaceutico gode di buoni margini
di profitto rispetto ad altri settori e beneficia
di importanti diritti di protezione intellettuale,
necessari a promuovere costosi sforzi di ricerca e
sviluppo da parte di imprese private. In totale, a
marzo 2018, sono stati approvati otto nuovi farmaci
dalla FDA1 e altri nove dall’EMA: in particolare
l’Hearticellgram-AMI (Pharmicell) prodotto in
Corea del Sud, il primo prodotto al mondo per la
terapia a base di cellule staminali ad aver ottenuto
l’approvazione alla commercializzazione;
• La Corea del Sud è anche uno dei dieci maggiori
mercati del beauty nel mondo (rappresenta infatti
il 3% del mercato globale con un fatturato di 12 mld
di $ nel 2017), con una crescita costante da circa
un decennio. Si prevede un’espansione del mercato
con un tasso di crescita annuale del 3,5% tra il 2019
e il 2023, con i prodotti locali che rappresentano
circa l’85% del mercato totale.
1 Nuovi farmaci sono stati autorizzati dagli Enti pubblici Americani
(FDA) ed europei (EMA), autorizzati alla commercializzazione di nuovi
farmaci
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REPUBBLICA CECA

Automotive
(Da rischio moderato a rischio elevato)
• Il settore automobilistico ceco è strettamente
legato a quello tedesco e dipende fortemente
dalla domanda in Europa occidentale;
• Sul mercato domestico, le vendite di autoveicoli
hanno subito un calo. Le nuove immatricolazioni
sono diminuite del 10,4% su base annua nei primi
quattro mesi del 2019.

POLONIA

Automotive
(Da rischio moderato a rischio elevato)
• Il settore automobilistico polacco è a fortemente
dipendente dalla domanda di veicoli in Europa
occidentale e strettamente legato alla sua
controparte tedesca;
• Le vendite domestiche di veicoli sono risultate
più deboli rispetto agli anni precedenti. Le nuove
immatricolazioni sono aumentate di un timido
0,9% su base annua nei primi quattro mesi del
2019 (rispetto al 16,9% nel 2017 e al 9,4% nel 2018).
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ROMANIA

Automotive
(Da rischio basso a rischio moderato)
• Nonostante la dinamica positiva delle vendite
di nuove autovetture sul mercato domestico
e la domanda del marchio Dacia all’estero, il
rallentamento dell’eurozona e la scarsa domanda
cominceranno a poco a poco a colpire le imprese
del settore a livello locale.
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ARGENTINA

MIGLIORAMENTI
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MALTA

URUGUAY

CYPRUS

C

• La recente liberalizzazione del tasso
di cambio ha permesso
l’introduzione di una politica
monetaria focalizzata sull’inflazione;
• Importanti trasferimenti di fondi e
trasferte degli espatriati (37% del
PIL);
• Avvio di riforme strutturali contro la
povertà (3726 $ pro capite), la
corruzione e l’economia sommersa
(31% del PIL).

UZBEKISTAN

PEGGIORAMENTI

B

• Apertura economica dal 2017;
• Progressi verso una struttura
economica maggiormente
sofisticata;
• Continue riforme di
modernizzazione dell’agricoltura e
dell’agroindustria;
• Sviluppo della produzione e
dell’esportazione di oro (primo
prodotto esportato);
• L’aumento delle spese per i
programmi sociali dovrebbe portare
vantaggi a lungo termine.

AUSTRIA

A2

• Strettamente legata all’economia
tedesca, l’Austria è vulnerabile al suo
rallentamento economico;
• La dinamica della produzione
industriale si è indebolita;
peggioramento degli indicatori PMI;
• Periodo di incertezze politiche.

REPUBBLICA

• Economia aperta c
dipendenza dal me
rallentamento del c
mondiale e l’indebo
dell’attività econom
limiteranno la cres
ceca;
• Il peggioramento d
automobilistico è f
preoccupazione pe
generale;
• La crescita della pr
industriale nel 2019
forte deterioramen
PMI manifatturieri.
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con un’elevata
ercato tedesco – il
commercio
olimento
mica in Germania
scita dell’economia

del settore
fonte di
er l’economia in

roduzione
9 è stata debole;
nto degli indicatori

GERMANIA

A2

• Coface stima una crescita del PIL
tedesco dello 0,8% quest’anno, contro
l’1,5% l’anno scorso;
• Gli indicatori di fiducia mostrano chiari
segnali di diminuzione delle aspettative
da parte delle imprese;
• L’industria automobilistica ha
notevolmente contribuito al
rallentamento economico: la produzione
ha subito un forte calo su base annua
nella primavera 2019, rispetto a febbraio
2017;
• La coalizione di governo si è indebolita
dopo le ultime elezioni, in un contesto di
rapida evoluzione dello scenario politico,
portando ad un aumento delle incertezze.

ISLANDA

A3

• Le quote di pesca per il capelan
(prodotto di esportazione chiave per
l’Islanda) ridurranno le esportazioni
globali di prodotti marini (ittici);
• Coface prevede che il rallentamento
economico mondiale inciderà sul
turismo nel 2019;
• Numerose imprese, che erano
sostenute dall'ottima dinamica di
crescita, dovranno ora affrontare seri
problemi di solvibilità;
• Gli ultimi dati indicano che
l’economia islandese potrebbe
crescere solo leggermente, o
addirittura peggiorare nel 2019.

SLOVACCHIA

A3

• Con un ratio delle esportazioni di beni
e servizi al PIL del 97% nel 2018,
l’economia risulta molto aperta. Data
l’elevata dipendenza dal mercato
tedesco, il rallentamento della
dinamica commerciale globale e
l’indebolimento dell’attività
economica in Germania limiteranno la
crescita dell’economia slovacca;
• I contrasti del settore automobilistico
preoccupano l’economia slovacca: la
produzione di auto rappresenta circa
il 5% del valore aggiunto lordo e il 13%
della produzione del paese.
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ARGENTINA

Metalli
(Da rischio moderato a rischio elevato)
• Il settore risente della debolezza del mercato
domestico, colpito a sua volta principalmente dalla
recessione economica;
• I dati sull’attività settoriale continuano ad avere
una tendenza negativa: secondo l’ente locale
Acero Argentina, la produzione di acciaio grezzo
è crollata del 12% su base annua nel 1 ° trimestre
2019 (raggiungendo 1,5 milioni di tonnellate nel 1°
trimestre);
• L’eccesso di offerta globale di acciaio a basso
prezzo sta rendendo i prodotti argentini poco
competitivi;
• La capacità di utilizzo dei prodotti minerali non
metalliferi si è attestata al 62,4% a marzo 2019, in
calo rispetto al 76,1% dell’anno prima.

MESSICO

Farmaceutica
(Da rischio basso a rischio moderato)
• Gli sforzi del governo per centralizzare gli acquisti
e la distribuzione hanno portato a una carenza di
farmaci. La crisi nella fornitura di medicinali negli
ospedali pubblici a causa del ritardo nell’esecuzione
del bilancio e degli acquisti sta già influendo sul
settore. Secondo i dati della Camera dell’industria
farmaceutica messicana (Canifarma), le vendite
alle istituzioni pubbliche rappresentano il 26% del
totale, mentre in volume raggiungono il 60%;
• Sebbene le riforme volte a ridurre la corruzione e
a migliorare l’efficienza siano degli aspetti positivi
a lungo termine, nel breve periodo le misure
di controllo dei costi e l’attuazione di riforme
comportano rischi per le imprese farmaceutiche;
• A maggio 2019, il Messico ha firmato un accordo
con l’ONU per aiutare il paese nell’acquisto di
medicinali.
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TIC

(Da rischio moderato a rischio elevato)
• Secondo l’indice di sviluppo delle TIC (IDI)
del 2017, un indice di connettività, il Messico si
posiziona al 17 ° posto su 35 paesi americani in
termini di sviluppo delle telecomunicazioni (stabile
rispetto al 2016), con circa l’83% di penetrazione
mobile e meno del 60% di abitanti che utilizzano
internet (appena dietro al Venezuela);
• La connessione universale è un obiettivo per i
prossimi anni, ma i dubbi sui progetti in corso e
quelli in programma potrebbero rappresentare
un costo per il futuro digitale del paese. Due
grandi progetti, inseriti nel quadro di partnership
pubblico-private, che includono una rete a fibra
ottica di circa 25.000 km per i quali il governo
fornirà infrastrutture esistenti, hanno sollevato
dubbi nel settore privato. La maggior parte delle
critiche riguarda la qualità e la compatibilità
dell’infrastruttura offerta;
• Dall’inizio del suo mandato, il Presidente AMLO
ha più volte dichiarato che le imprese di internet
e di telecomunicazioni messicane finora non sono
ancora riuscite a estendere la connessione in tutto il
paese. Il governo ha annunciato la creazione di una
nuova entità pubblica che utilizzerà le infrastrutture
della compagnia pubblica di elettricità, la Comision
Federal de Electricidad (CFE), per espandere la
rete di fibre ottiche e aumentare la copertura dei
servizi a banda larga.
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ARABIA SAUDITA

TURCHIA

Distribuzione
(Da rischio elevato a rischio moderato)
• Gli alti livelli di spesa pubblica stimolano i
redditi delle famiglie, mentre il livello dei prezzi
si è stabilizzato in seguito all’introduzione di
un’imposta sul valore aggiunto (IVA);
• La crescita economica sempre più dinamica
del paese supporterà l’attività del commercio al
dettaglio;
• Nel complesso, le prospettive in termini di
potere d’acquisto dei consumatori in Arabia
Saudita sono migliori rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso, come testimonia la forte crescita
del credito.

LUGLIO 2019

Automotive
(Da rischio elevato a rischio molto elevato)
• Le vendite domestiche continuano a diminuire a
causa dell’aumento delle tasse, del rallentamento
della domanda interna, dei tassi di interesse più
elevati e dell’indebolimento della lira turca, fattori
che alzano i prezzi dei veicoli importati;
• Tra gennaio e aprile 2019, il calo della
produzione totale ha subito un’accelerazione e
ha raggiunto il 13% rispetto all’anno precedente;
le vendite interne sono diminuite del 40%, mentre
le esportazioni dell’8%;
• Le vendite totali di auto dovrebbero diminuire a
400.000 unità circa nel 2019, contro le 620.000
unità nel 2018;
• Le vendite all’esportazione potrebbero diminuire
ulteriormente a causa della crescita economica
debole in Europa, il che renderebbe più difficile
per i produttori di auto compensare le perdite
sul mercato domestico attraverso i ricavi delle
esportazioni. Di conseguenza, i concessionari di
auto si trovano in una situazione finanziaria molto
difficile.
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CANADA

Chimica
(Da rischio basso a rischio moderato)
• La produzione chimica ha subito un forte
rallentamento: +3% in un anno nel primo trimestre
2019 (contro +6,3% nel quarto trimestre). Il settore
risente del rallentamento dei settori delle costruzioni
e dell’auto.
Energia
(Da rischio moderato a rischio elevato)
• La produzione energetica è notevolmente diminuita:
solo +0,2% su base annua nel primo trimestre del
2019 (+3,9% nel quarto trimestre). Questa tendenza
al ribasso è dovuta alla produzione di petrolio non
convenzionale: +2,2% su base annua nel primo
trimestre del 2019 (+ 10% nel quarto trimestre). In
alcune province, come l’Alberta, il petrolio bituminoso
non convenzionale è molto costoso da estrarre e
raffinare. La produzione delle raffinerie si è contratta
ulteriormente (dal -2% nel quarto trimestre al -5,7%
nel primo trimestre). Si prevede una stagnazione
degli investimenti, dovuta soprattutto a un contesto
normativo più rigoroso legato a preoccupazioni
ambientali.
Metalli
(Da rischio molto elevato a rischio elevato)
• Si osservano due tendenze eterogenee nel settore:
mentre i prodotti metallici trasformati sono rimasti
dinamici (+6,1% in un anno nel primo trimestre 2019
dopo +5,9%), la produzione di metalli primari è
diminuita drasticamente (-4,8% su base annua dopo
+0,1% nel quarto trimestre). La produzione del settore
rimane ben al di sotto del livello pre-crisi (-9%).
Tuttavia, le prospettive sono migliorate: il 17 maggio,
Canada e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo
per eliminare i diritti doganali statunitensi sull’acciaio
(25%) e sull’alluminio (10%).
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STATI UNITI

Energia
(Da rischio basso a rischio moderato)
• La produzione statunitense di greggio ha raggiunto un
livello record di 12,3 milioni di barili al giorno. La produzione
energetica è aumentata del 5,8% su base annua in tre mesi
ad aprile (dopo +8,7% nel quarto trimestre e +10% nel
terzo trimestre 2018). Mentre la crescita della produzione
energetica primaria ha subito un rallentamento malgrado
ancora positiva (da +12,8% nel quarto trimestre a +9,5%
su base annua), la produzione di combustibili convertiti
è molto meno dinamica (+3,6% dopo +3,2%).
La
perforazione di petrolio e gas è in netto rallentamento
(+6,9% su base annua dopo +19,3% nel quarto trimestre)
dopo una forte ripresa nel 2017 (+45%). La volatilità
del prezzo del petrolio influenza le nuove decisioni di
perforazione, per questo motivo la produzione dovrebbe
rallentare nel secondo trimestre 2019.
Trasporti
(Da rischio basso a rischio moderato)
• Le tariffe doganali sull’acciaio (25%) e sull’alluminio (10%)
hanno incrementato notevolmente i costi di produzione,
colpendo industria automobilistica, edilizia e trasporti.
Inoltre, il prezzo elevato del carburante comporta
un aumento dei costi. La crescita della produzione
aerospaziale e di diverse tipologie di materiali di trasporto
è rimasta solida (+4,4% in un anno, dopo +4% nel quarto
trimestre);
• A marzo, tutti i Boeing 737 Max sono stati lasciati a terra in
tutto il mondo dopo il fatale incidente di Ethiopian Airlines,
che ha seguito l’incidente di un jet Lion Air in Indonesia
nell’ottobre 2018. Sebbene il mese scorso Boeing abbia
dichiarato il completamento dell’aggiornamento software,
la Federal Aviation Administration (FAA) e altri organi
regolatori devono certificare il 737 Max prima che torni
a volare di nuovo e che le compagnie aeree possano
riprendere a utilizzare gli aerei (al momento non è stata
indicata alcuna data). Secondo un’analisi della FAA,
pubblicata a giugno, oltre 300 jet Boeing 737, incluso il
Max, non soddisfano gli standard di resistenza e durata.
Nonostante Boeing abbia registrato 4.400 ordini per
questo modello, ha sospeso le consegne e ridotto la
produzione da 52 a 42 al mese.
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AUSTRIA

Automotive
(Da rischio moderato a rischio elevato)
• Il settore automobilistico austriaco dipende
ampiamente dalla domanda di veicoli in Europa
occidentale ed è strettamente legato al settore
automobilistico tedesco;
• Le vendite di veicoli hanno subito un calo sul
mercato interno. Le nuove immatricolazioni
sono diminuite del 7,8% su base annua nei primi
quattro mesi di quest’anno.

FRANCIA

Automotive
(Da rischio moderato a rischio elevato)
• Il settore sta rallentando: le immatricolazioni di
auto hanno conosciuto delle difficoltà nei primi
quattro mesi del 2019 (-0,3% su base annua),
dopo una forte diminuzione tra settembre e
dicembre (-7,4% su base annua) a causa di nuove
normative più rigide in materia di inquinamento.
Le imprese risentono del calo della fiducia
dei consumatori, che ha raggiunto il minimo
storico. Gli ordini di autovetture sono diminuite
dell’1,9% su base annua in 4 mesi nel 2019 (-6,6%
ad aprile). Di conseguenza, in questo periodo,
le insolvenze hanno subito un incremento
(+5,1% su base annua). In questo periodo, sia
i servizi di manutenzione del settore auto che
le concessionarie hanno registrato una crescita
delle insolvenze. La produzione automobilistica
ha conosciuto una timida ripresa nel primo
trimestre: +1,8% su base annua dopo -5,6% nel
quarto trimestre. La produzione di ricambi auto
prosegue tra difficoltà (-2,4% dopo -10,5%).
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GERMANIA

Automotive
(Da rischio moderato a rischio elevato)
• Dopo i problemi con la procedura test
WLTP1 e l’adattamento della produzione alle
nuove normative, la ripresa attesa nel settore
automobilistico tedesco non è arrivata. Al
contrario, la produzione è ulteriormente
diminuita, registrando una performance negativa
ormai da oltre nove mesi (media mobile su base
annua);
• Gli ordini sono ancora in calo (anno su
anno). Con il divieto di circolazione per le auto
diesel più vecchie in alcuni centri urbani e la
possibilità di provvedimenti analoghi in futuro, i
consumatori sono incerti su quando acquistare
un’auto. Sebbene la mobilità elettrica occupi
uno spazio sempre più importante, la mancanza
di infrastrutture e prezzi molto elevati le
impediscono di essere un’alternativa adeguata
alle auto convenzionali. Pertanto, molti acquirenti
rimandano la loro decisione di acquisto, portando
a una riduzione delle nuove immatricolazioni.
Anche la domanda dall’estero, in particolare dalla
Cina, è in calo. Di conseguenza, il tasso annuale
delle esportazioni è in negativo da agosto 2018;
• In termini di investimenti, tenendo conto
dell’aspetto ambientale, i produttori tedeschi
di auto si stanno concentrando quasi
esclusivamente sulla mobilità elettrica: tra il 2017
e il 2018 hanno raddoppiato i loro investimenti
in questa tecnologia. Tuttavia, nel complesso,
gli investimenti nella produzione di auto sono
diminuiti.

1 Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures
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TIC

(Da rischio basso a rischio moderato)
• La concorrenza è forte e i livelli di fiducia dei
produttori di auto è in netto deterioramento.
L’indice del clima economico ifo per le TIC è
passato da 30 punti a 0. L’indicatore secondario
per gli ordini esteri è costantemente negativo.
Numerose imprese assistono al peggioramento
della situazione commerciale, sebbene le
aspettative rimangano positive. Inoltre, la
produzione di prodotti informatici ed elettronici
è diminuita su base annua, da quasi sei mesi;
• Le vendite all’asta della rete 5G in Germania
hanno raggiunto oltre i 6 miliardi di euro, uno
dei risultati migliori degli ultimi anni. Con costi di
licenza così alti, rimarrà meno liquidità finanziaria
da investire nella rete reale.
Metalli
(Da rischio moderato a rischio elevato)
• L’industria metallurgica tedesca è legata
all’industria automobilistica. Molti componenti
sono prodotti in Germania. La riduzione
generalizzata della domanda di veicoli a motore
di produttori tedeschi sta danneggiando
anche l’industria dei metalli. Tale sviluppo si
riflette nell’indicatore di fiducia dell’industria
metallurgica, in negativo da inizio 2019. Allo
stesso tempo, i nuovi ordini sono in calo e sono
in negativo dal 2018. Anche la produzione del
settore metalmeccanico è diminuita ed è in
negativo dal 2018;
• La produzione di metalli è in calo e in negativo
da novembre 2018. La produzione di ferro e
acciaio ha un impatto negativo sulla produzione
totale.
Farmaceutica
(Da rischio basso a rischio moderato)
• L’industria farmaceutica tedesca, la cui
performance era solida fino a poco tempo fa, sta
cominciando a risentire del contesto economico.
L’indicatore di fiducia economica ZEW è passato
da 43 punti circa a inizio 2018 a 0 nella primavera
2019. Sebbene la valutazione sia attualmente
ancora buona, le aspettative delle imprese sono
diminuite da 10 punti circa a inizio 2018 a 0 in
primavera. Questa evoluzione è evidente anche
nel numero di ordini di prodotti farmaceutici
di base e della loro produzione: in entrambi i
segmenti, i dati sono in calo da più mesi;
• I principali gruppi farmaceutici tedeschi - come
Bayer, Merck e Boehring Ingelheim - devono
affrontare una concorrenza intensa, soprattutto
da quando si stanno esaurendo numerose
licenze per prodotti medici specifici, cosiddetti
blockbuster, e sul mercato sono disponibili
farmaci generici più economici.
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ITALIA

Automotive
(Da rischio moderato a rischio elevato)
• La produzione nell’industria automobilistica ha
registrato un andamento negativo da metà 2018
e si è ulteriormente contratta all’inizio dell’anno:
la produzione è diminuita del 7,5% su base annua
a gennaio, del 2,4% a febbraio e del 9,8% a marzo.
Complessivamente, la produzione di auto, di cui
il 53% viene esportato, è diminuita del 18,5% nel
primo trimestre, mentre componenti e accessori
per veicoli sono crollati del 7,1%. Le prospettive
poco incoraggianti sugli ordini, sia sul mercato
domestico che estero, dovrebbero mantenere
questa tendenza negativa;
• Le immatricolazioni sono in calo da novembre
2018 con un rallentamento evidente a inizio anno
(-4,6% a marzo e -5% ad aprile in media mobile
a 3 mesi);
• In un contesto di incertezza politica, la fiducia
dei consumatori continua a diminuire: l’indice di
fiducia dell’Istituto italiano di statistica (Istat) è
crollato per la quarta volta consecutiva ad aprile,
pesando sul consumo dei beni durevoli (-2,2% su
base annua ad aprile);
• Il mercato automobilistico italiano è fortemente
collegato al mercato francese e tedesco
(seconda e terza destinazione per le esportazioni
di automobili italiane), pertanto il peggioramento
del settore in queste economie dovrebbe avere
un effetto a catena sul settore italiano.

OLANDA

Automotive
(Da rischio moderato a rischio elevato)
• Il settore automobilistico olandese è piccolo ma
connesso a quello tedesco e britannico. Con una
domanda in calo in Germania e l’arrivo imminente
della Brexit nel Regno Unito, il sentiment nel
settore non è positivo;
• In Olanda, il numero di vendite di auto è diminuito
del 14% su base annua nel primo trimestre 2019,
con un calo del 33% delle immatricolazioni di
auto private. Questo è dovuto in gran parte alla
nuova procedura prova per le emissioni WLTP,
così sensibile che il numero di emissioni di CO2
delle autovetture è aumentato. In Olanda, è in
vigore una tassa speciale sui veicoli a motore che
dipende dal numero di emissioni di CO2. Pertanto,
la tassa ha subito un brusco incremento dopo
l’introduzione del WLTP. Ora che gli stock di auto
con test di emissione più vecchi sono diminuiti,
i prezzi per le nuove auto sono aumentati e i
consumatori sono reticenti ad acquistarne di
nuove.
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SPAGNA

REGNO UNITO

Automotive
(Da rischio moderato a rischio elevato)
• La produzione ha registrato una tendenza
negativa da ottobre 2018, per proseguire anche
nel primo trimestre 2019 (-6,3% a gennaio, -4,3%
a febbraio e -2,4% a marzo YOY);
• Il calo della fiducia nell’industria automobilistica
e le aspettative negative delle imprese in termini
di ordini, produzione, occupazione e prezzo
di vendita, dovrebbero mantenere questa
dinamica poco soddisfacente;
• Infine, le immatricolazioni sono in calo da
novembre 2018 per proseguire anche a inizio
anno (-8% a febbraio e -1% ad aprile su base
annua).
Tessile-abbigliamento
(Da rischio moderato a rischio elevato)
• La produzione dell’industria tessile è in calo
da novembre 2018 e ha proseguito questa
tendenza anche a inizio anno (-6% su base annua
a marzo). L’indicatore di fiducia nell’industria
tessile è diminuito, così come le prospettive per
gli ordini;
• La media mobile dell’indicatore di fiducia
dei consumatori su tre mesi è diminuita per
l’undicesimo mese consecutivo ad aprile 2019
raggiungendo -6,1 (da -4,9 un anno prima), uno
dei livelli più bassi da oltre due anni;
• I salari più elevati, spinti dall’aumento del salario
minimo e delle pensioni del settore pubblico,
potrebbero avere solo un effetto moderato sui
consumi delle famiglie favorendo per contro
risparmi precauzionali. I consumi delle famiglie
dovrebbero rallentare, con un impatto negativo
sugli acquisti di prodotti tessili delle famiglie.

LUGLIO 2019

Automotive
(Da rischio elevato a rischio molto elevato)
• La tendenza è fortemente negativa, con tutti gli
indicatori in peggioramento: le immatricolazioni
sono diminuite del 3% su base annua nei primi
4 mesi del 2019 e la produzione di auto è in
calo del 21%. La produzione di auto destinata al
mercato domestico è diminuita del 14% e quella
destinata all’export si è contratta ancora più
rapidamente (-23% su base annua) nei primi 4
mesi del 2019. Le vendite di auto usate hanno
continuato a contrarsi nel primo trimestre
(-0,6% su base annua);
• Il 53% delle esportazioni automobilistiche
del Regno Unito è orientato all’Unione
europea, i negoziati sulla Brexit risultano
quindi fondamentali. L’incertezza su questi
negoziati colpisce i fornitori di componenti e
gli investimenti dei produttori di auto crollati
nel 2016 e ancora di più nella prima metà del
2017. Le principali imprese, tra cui Jaguar Land
Rover e BMW, hanno dichiarato di aver bisogno
di maggiori certezze per continuare a investire
e che potrebbero essere costrette a lasciare il
Regno Unito se il paese perseguisse una “hard
Brexit”, in ragione dell’impatto sulle catene di
approvvigionamento transfrontaliere. Honda,
Nissan e Ford hanno annunciato la chiusura
degli impianti nel Regno Unito ma facendo
presente che la loro decisione non era correlata
alla Brexit.
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RUSSIA

Legno
(Da rischio elevato a rischio moderato)
• Il livello di esportazione di legname è elevato.
Le esportazioni sono cresciute del 4% nei primi
due mesi del 2019, principalmente in seguito alla
forte domanda cinese;
• Le autorità intendono fare in modo che
l’industria del legno rappresenti l’1% del PIL
entro il 2030, attualmente allo 0,5%;
• Il disboscamento illegale e le esportazioni
verso la Cina continuano a essere frequenti in
Siberia.

SUDAFRICA

Distribuzione
(Da rischio moderato a rischio elevato)
• Le vendite al dettaglio hanno continuato a
rallentare nel 1 ° trimestre 2019 dopo che i tassi
di crescita nel settore si erano normalizzati nel
2018 a seguito dei picchi raggiunti nel 2017.
Rispetto al trimestre precedente, le vendite
al dettaglio sono diminuite dello 0,7% nel 1°
trimestre 2019;
• Il settore è strutturalmente sotto pressione, a
causa dell’altissima disoccupazione (27,6% alla
fine del 1° trimestre 2019), povertà diffusa e
disuguaglianze;
• L’aumento dei prezzi dei servizi pubblici, in
particolare l’incremento dei costi di elettricità
e l’introduzione di una tassa sul carbonio,
dovrebbero esercitare ulteriori pressioni sulle
spese dei consumatori. La recente debolezza
della valuta (rand sudafricano) potrebbe
spingere i prezzi al rialzo.
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Tessile - abbigliamento
(Da rischio moderato a rischio elevato)
• Il settore del tessile-abbigliamento e della
calzatura sono crollati nel primo trimestre 2019.
Il segmento ha contribuito negativamente ai
consumi finali delle famiglie (-12,7% rispetto al
trimestre precedente, destagionalizzato a un
tasso annualizzato con un contributo di -0,8
punti percentuali);
• La pressione sul settore del commercio
al dettaglio dovrebbe pesare soprattutto
sul segmento dell’abbigliamento, poiché è
probabile che le famiglie privilegino la spesa a
scapito del settore;
• La crescita della produzione ha avuto una
tendenza al ribasso e ha continuato a diminuire
nel primo trimestre del 2019.
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