
Tassi di cambio bilaterali dell'ECU-euro

Dollaro statunitense Yen Sterlina britannica Nominale  
(2)

Reale 
(2) (3)

2011 5,0 -4,5 1,2 -0,3 -1,0

2012 -7,7 -7,6 -6,6 -5,5 -5,2

2013 3,4 26,5 4,7 3,7 3,3

2014 0,0 8,2 -5,1 0,6 -0,3

2015 -16,5 -4,3 -10,0 -9,3 -9,7

2014 I trim. 0,6 3,0 -1,5 0,8 0,6

II trim. 0,1 -0,5 -1,6 0,0 -0,4

III trim. -3,4 -1,6 -2,6 -2,2 -2,3

IV trim. -5,7 3,8 -0,6 -2,2 -2,4

2015 I trim. -9,8 -6,1 -5,8 -6,0 -6,1

II trim. -2,0 0,0 -3,0 -2,0 -1,9

III trim. 0,6 1,3 -0,5 1,7 1,4

IV trim. -1,5 -2,2 0,6 -0,3 -0,4

2015 gennaio -5,8 -6,5 -2,7 -3,9 -3,9

febbraio -2,3 -2,0 -3,4 -1,9 -1,7

marzo -4,5 -3,2 -2,3 -2,9 -2,9

aprile -0,5 -1,1 -0,3 -1,0 -1,0

maggio 3,4 4,5 0,0 2,1 2,1

giugno 0,6 3,0 -0,1 0,8 0,7

luglio -1,9 -2,2 -1,9 -1,1 -1,1

agosto 1,3 1,1 1,0 1,8 1,7

settembre 0,7 -1,7 2,4 0,8 0,8

ottobre 0,1 0,0 0,2 -0,2 -0,1

novembre -4,4 -2,4 -3,6 -2,7 -2,8

dicembre 1,3 0,6 2,7 1,5 1,3

gennaio -0,2 -3,1 3,9 1,2 0,9

febbraio 2,1 -0,8 2,8 1,2 1,0

Tassi di cambio bilaterali dell'ECU-euro

Dollaro statunitense Yen Sterlina britannica Nominale 
(2)

Reale 
(2) (3)

2014 I trim. 3,7 15,5 -2,8 3,1 2,4

II trim. 4,9 8,5 -4,2 3,1 2,1

III trim. 0,0 5,1 -7,1 -0,2 -1,3

IV trim. -8,2 4,6 -6,1 -3,6 -4,4

2015 I trim. -17,7 -4,7 -10,2 -10,1 -10,7

II trim. -19,4 -4,2 -11,5 -11,9 -12,1

III trim. -16,1 -1,3 -9,6 -8,4 -8,7

IV trim. -12,3 -7,0 -8,5 -6,7 -6,9

2015 gennaio -14,6 -2,8 -7,3 -7,6 -8,4

febbraio -16,9 -3,3 -10,3 -9,5 -10,1

marzo -21,6 -7,8 -13,0 -13,1 -13,6

aprile -22,0 -9,0 -12,6 -13,9 -14,3

maggio -18,8 -3,6 -11,5 -11,6 -11,7

giugno -17,5 0,0 -10,4 -10,1 -10,3

luglio -18,8 -1,5 -10,9 -10,7 -10,9

agosto -16,3 0,0 -10,4 -8,4 -8,7

settembre -13,0 -2,6 -7,6 -6,1 -6,5

ottobre -11,3 -1,5 -7,1 -5,5 -5,7

novembre -13,9 -9,3 -10,6 -7,9 -8,2

dicembre -11,8 -10,0 -7,9 -6,6 -6,9

2016 gennaio -6,5 -6,7 -1,6 -1,7 -2,2

febbraio -2,3 -5,4 4,7 1,5 0,6

2016 gen.-feb. -4,4 -6,1 1,5 -0,1 -0,8

Fonte: elaborazioni su dati Banca Centrale Europea

(1)
Le variazioni sono calcolate sui tassi di cambio dell'euro. Variazioni positive indicano un apprezzamento della valuta, variazioni negative indicano un deprezzamento della

valuta.
(2)

Le variazioni percentuali sono calcolate sugli indici elaborati dalla BCE sulla base di medie ponderate dei tassi di cambio bilaterali dell'euro. I pesi sono basati sul

commercio di manufatti dell'UEM nei periodi 1995-1997, 1998-2000, 2001-2003, 2004-2006 e 2007-2009 con 19 partner commerciali (Australia, Canada, Cina, Corea del

Sud, Giappone, Hong Kong, Norvegia, Singapore, Stati Uniti, Svizzera e i 9 Stati membri dell'U.E. a 28 non appartenenti all'area euro) e tengono anche conto della

concorrenza sui mercati terzi.

(3)
 Il tasso di cambio reale è calcolato utilizzando gli indici nazionali dei prezzi al consumo; laddove tali indici non sono ancora disponibili sono state utilizzate delle stime.

Periodi

Tavola 9/A  -  Tassi di cambio dell'euro 
(1)

Tassi di cambio effettivi dell'ECU-euro

Tassi di cambio effettivi dell'ECU-euro

Periodi

Variazioni percentuali sul periodo precedente

Variazioni percentuali sul periodo corrispondente



Tavola 9/B - Competitività dei principali paesi industriali: tassi di cambio effettivi reali  
(1)

Periodi Italia Germania Francia Regno Unito Stati Uniti Giappone Canada Spagna

2011 -0,6 -1,7 -0,3 -1,8 -2,5 0,8 2,4 1,2

2012 -2,4 -3,1 -2,2 8,2 3,8 -0,7 -0,5 -1,3

2013 2,0 2,5 1,8 1,1 1,7 -17,7 -2,5 1,7

2014 1,0 1,5 0,5 -0,9 3,4 -3,5 -4,1 0,1

2015 -2,8 -2,3 -3,9 3,6 10,4 -4,1 -6,3 -2,7

2014 I trim. 0,6 0,9 0,6 -3,8 1,8 -1,6 -2,4 0,4

II trim. -0,6 -0,6 -0,2 0,3 -0,2 2,5 0,2 -0,4

III trim. -1,0 -1,0 -0,9 0,7 1,3 -0,6 0,5 -0,7

IV trim. 0,0 0,3 -1,2 0,6 3,8 -5,3 -1,8 -0,7

2015 I trim. -2,0 -2,1 -2,5 3,0 3,7 -0,6 -4,0 -2,1

II trim. -1,4 -1,8 -0,8 0,7 0,7 -2,2 0,6 0,0

III trim. 1,7 2,6 1,2 0,2 4,1 2,5 -3,7 1,0

IV trim. 0,1 0,9 0,2 -3,8 1,8 2,6 0,6 -0,5

2015 gennaio -1,7 -1,5 -1,9 0,9 1,1 2,2 -2,4 -1,7

febbraio -0,4 -1,1 -0,2 1,7 1,4 0,4 -1,2 0,2

marzo -2,0 -2,4 -1,9 0,3 1,4 -1,0 -0,5 -1,2

aprile -0,8 -0,9 -0,3 -0,5 -1,0 0,0 1,2 -0,1

maggio 1,0 1,1 0,9 0,4 -0,1 -1,8 0,7 1,1

giugno 0,7 0,9 0,6 0,6 1,2 -1,4 -1,0 0,5

luglio -0,3 0,0 -0,4 1,4 2,2 1,9 -2,4 -0,4

agosto 1,5 2,1 0,9 -1,4 1,4 1,7 -1,4 0,8

settembre 0,7 0,9 0,8 -2,4 0,6 3,0 -0,3 0,4

ottobre -0,1 0,2 0,1 -1,3 -0,4 0,1 2,1 -0,3

novembre -1,6 -1,4 -1,3 0,6 1,6 -0,7 -0,1 -1,3

dicembre 0,9 1,2 0,4 -2,6 0,8 1,1 -2,4 0,3

Periodi Italia Germania Francia Regno Unito Stati Uniti Giappone Canada Spagna

2014 I trim. 2,7 3,4 1,8 1,0 3,2 -7,8 -6,0 0,9

II trim. 2,2 2,5 1,9 -0,9 1,7 0,3 -4,2 1,1

III trim. 0,1 0,6 0,0 -1,2 2,0 -1,2 -2,7 -0,3

IV trim. -1,0 -0,4 -1,7 -2,3 6,6 -5,1 -3,5 -1,3

2015 I trim. -3,6 -3,4 -4,8 4,6 8,7 -4,1 -5,1 -3,9

II trim. -4,3 -4,6 -5,3 5,1 9,7 -8,5 -4,7 -3,5

III trim. -1,8 -1,0 -3,4 4,6 12,7 -5,6 -8,7 -1,9

IV trim. -1,6 -0,4 -2,0 0,1 10,6 2,3 -6,5 -1,6

2015 gennaio -2,5 -1,5 -3,8 3,5 7,4 -3,2 -4,4 -3,5

febbraio -3,0 -3,0 -4,2 4,9 8,4 -4,7 -5,5 -3,4

marzo -5,1 -5,5 -6,2 5,5 10,1 -4,5 -5,4 -4,7

aprile -5,6 -5,9 -6,5 5,1 9,0 -6,5 -4,4 -4,6

maggio -4,2 -4,4 -5,3 5,1 9,5 -8,7 -4,0 -3,2

giugno -3,3 -3,3 -4,1 5,1 10,4 -10,2 -5,7 -2,7

luglio -3,5 -3,2 -4,4 5,8 12,6 -9,2 -8,7 -3,0

agosto -1,7 -0,8 -3,6 5,2 13,2 -6,6 -8,7 -1,8

settembre -0,1 1,0 -2,1 2,9 12,4 -0,8 -8,8 -0,8

ottobre -0,4 0,8 -1,2 1,1 10,4 -1,8 -5,9 -1,0

novembre -2,3 -1,1 -2,5 1,5 10,9 3,3 -6,2 -2,2

dicembre -2,2 -0,9 -2,3 -2,3 10,7 5,6 -7,4 -1,8

2015 gen.-dic. -2,8 -2,3 -3,9 3,6 10,4 -4,1 -6,3 -2,7

Fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia

Variazioni percentuali sul periodo precedente

Variazioni percentuali sul periodo corrispondente

(1)
Le variazioni percentuali sono calcolate sulla base di medie ponderate dei tassi di cambio bilaterali. I pesi sono basati sul commercio di manufatti con

62 partner commerciali (Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Ecuador, Filippine,

Giappone, Hong Kong, Kuwait, India, Indonesia, Israele, Malesia, Marocco, Messico, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Pakistan, Perù, Russia,

Singapore, Stati Uniti, Sud Africa, Svizzera, Turchia, Thailandia, Taiwan, Venezuela e i Paesi dell'Unione Europea) e tengono conto della concorrenza sui

mercati terzi. I tassi di cambio reali sono calcolati sulla base dei prezzi alla produzione dei manufatti; variazioni positive indicano perdita di competitività,

variazioni negative indicano guadagno di competitività.


