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GOVERNO:	
  CONTE,	
  LE	
  SANZIONI	
  ALLA	
  RUSSIA	
  NON	
  POSSONO	
  COSTITUIRE	
  UN	
  FINE	
  MA	
  
IRRIMOVIBILI	
  DALL'OGGI	
  AL	
  DOMANI	
  

nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente degli stati uniti donald TRUMP, il presidente del
consiglio italiano giuseppe CONTE ha risposto ad una domanda di un giornalista italiano su qual e’ la posizione
ufficiale dell’italia nei confronti delle sanzioni alla russia. CONTE ha dichiarato che l’italia e’ aperta al dialogo
con la russia, paese che - ha puntualizzato - gioca un ruolo fondamentale in tutte le crisi geopolitiche. il sistema
delle sanzioni nasce da accordi di minsk e per questo - ha indicato CONTE - non e’ possibile rimuoverlo dall’
oggi al domani. tuttavia il governo italiano punta, quantomeno, a non colpire le piccole e medie aziende russe,
stante i consolidati rapporti che l’Italia ha con esse, ha detto il presidente del consiglio. le sanzioni contro la
russia non possono dunque costituire un fine, ha concluso CONTE.
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Crif ratings: «Tassi di default in calo, le
imprese agricole ora sono più solide»
S.Mar.

Tra	
  le	
  non	
  finanziarie	
  italiane	
  il	
  comparto	
  presenta	
  tradizionalmente	
  una	
  rischiosità	
  
finanziaria	
  lievemente	
  maggiore	
  della	
  media	
  	
  
Migliora la rischiosità delle imprese non finanziarie italiane confermando, seppur con minore intensità, la tendenza
che ha caratterizzato l'ultimo triennio. A dicembre 2017 il tasso di default (ossia l'evidenza di ritardi di più di 90 giorni
nei pagamenti su linee di credito detenute presso il sistema finanziario o di altri eventi pubblici di default) calcolato da
Crif ratings si è attestato al 3,9%, in lieve riduzione rispetto al 4,0% di giugno 2017. Il calo è più evidente se
raffrontato al 4,7% di dicembre 2016, dato a sua volta già in netto progresso rispetto al 5,8% di fine 2015. E’ quanto
emerge dal credit research di Crif Ratings «Economic and Credit Outlook 2018-19», che ha analizzato sia i ritardi sui
pagamenti e sui rimborsi bancari, sia le procedure di insolvenza e pregiudizievoli delle imprese non finanziarie italiane
suddivise in 13 raggruppamenti settoriali, tra cui l’agricoltura.
L'analisi a livello settoriale evidenzia come la riduzione dei tassi default abbia trasversalmente coinvolto l'intera
struttura produttiva nazionale, in maniera più o meno intensa. Il calo si è palesato in misura più accentuata nel
comparto, tra gli altri, dell'agricoltura, che registra una rischiosità finanziaria lievemente maggiore della media delle
imprese italiane non finanziarie.
«Il calo dei tassi di default registrato nel 2017 segue il percorso di graduale e costante miglioramento del profilo di
rischio delle imprese non finanziarie italiane iniziato a partire dal 2014, dopo un biennio caratterizzato da tassi
particolarmente elevati a causa della recessione economica e del contestuale incremento dei crediti bancari deteriorati»,
spiega Davide Tommaso, associate del dipartimento corporate di Crif Ratings. «L'assestamento dei tassi di default al di
sotto dei livelli pre-crisi va letto alla luce di un sistema produttivo più solido, supportato da un'accelerazione
dell'economia mondiale e dal miglioramento di quella italiana. Inoltre, un contribuito importante alla riduzione del
profilo di rischio viene da quotazioni del petrolio che restano tutto sommato contenute e dal regime di tassi di interesse
bassi che garantiranno, anche per il prossimo biennio, un costante flusso di liquidità a supporto delle esigenze
finanziarie delle imprese».
La progressiva riduzione del default registrata nel 2016 e nel 2017 è stata sostenuta sia dal miglioramento del contesto
economico e finanziario, che dalle accomodanti politiche monetarie della Bce.
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Cereali	
  e	
  dintorni.	
  Il	
  Grano	
  regna	
  sovrano	
  In	
  evidenza	
  

ll grano regna sovrano..........e governa il mercato. Il rapporto mensile di IGC indica una diffusa
diminuzione di produzione di grano nella UE, in Russia e Ucraina. Crescono gli USA. di Mario
Boggini e Virgilio - Milano, 30 luglio 2018 - Il grano regna sovrano..........e governa il mercato. Il
rapporto mensile dell' IGC (International Grain Council) che per la campagna 2018/19 ha
confermato, almeno per il grano, la diminuzione delle produzioni mondiali: 721milioni di tonnellate
contro i 737 di giugno. Nella campagna precedente erano 758, quindi con produzioni simili a quelle
del 2012/13. Gli stock di fine campagna sono stati stimati a 247 milioni di tonnellate contro 256. Le
produzioni inferiori sono quelle della EU (da 147,3 a 139,9), della Russia (da 70,9 a 66) dell'
Ucraina (da 26,2 a 25,5). In aumento invece quelle degli USA da 48,2 a 51,1. Stabile invece la
produzione mondiale del corn che è stimata analoga a quella dello scorso anno: 1.052 milioni di
tonnellate nella campagna precedente 1,044. Le stime mondiali circa la produzione di seme di soya
sono in linea coon le precedenti, 359 milioni di tonnellate contro 358, mentre nella campagna
precedente la produzione si era fermata a 338 milioni. Gli stock di fine campagna a 44 milioni di
tonnellate contro 41. A fronte di questi numeri il mercato del grano è diventato dominante anche se,
nelle sedute post forte aumento (26/07), ci sono state delle prese di profitto da parte dei fondi. Il
mercato comunque tiene e gli aumenti si sono diffusi su mais e soya. La situazione interna quindi
cambia: il mais non è più in fase calante ma potrebbe anche tendere in fascia positiva, il grano tiene
così come l' orzo, i cruscami sono in aumento e purei proteici. Per il mercato delle bioenergie si
segnala un certo affanno nel fissare i prezzi dei trinciati e dei pastoni a fronte di un sussulto del
mais. Attenzione alle problematiche del mese di agosto con tutte le problematiche connesse al mese
estivo per eccellenza: scarsità di trasportatori, aziende e depositi che chiudono i battenti e merce
dall' estero di difficile reperimento. Indicatori internazionali 30 luglio 2018 l' Indice dei noli è sceso
leggermente sino a 1679 punti, il petrolio è ridisceso a 69,00$/bar. e l' indice di cambio /$ segna
1,16660 @Pastificio.Andalini #Pastificio.Andalini ( resta sempre informato sull' argomento
consultando la nostra sezione Agroalimentare )

