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 Inflazione europea in ripresa
 Fed più vicina a un rialzo dei tassi
 Ancora grossa incertezza sui mercati
 Forti vendite sulla Sterlina
 Tema del Mese: «L’altro Spread»

Segnali di moderato miglioramento dalla produzione
industriale europea con gli indici PMI di settembre che
evidenziano un’espansione rispetto alle precedenti
letture. La qualità della ripresa resta tuttavia piuttosto
bassa: le economie del Vecchio Continente faticano a
ripartire e di recente sono state tagliate le stime di
crescita anche per il 2017.
In questo contesto la disoccupazione rimane stabile,
mentre tornano a crescere i prezzi: l’inflazione (che dà
segnali di ripresa in tutta Europa) torna positiva anche in
Italia.
Si tratta di un primo segnale importante, che potrebbe
avere conseguenze significative su molte asset class.
Guardando al mondo anglo-sassone, invece, notiamo un
livello di crescita ancora moderatamente soddisfacente
negli Stati Uniti e un’accelerazione dell’economia
britannica, la cui manifattura è spinta dalla debole
sterlina.

I timori immediatamente successivi al referendum del 23
giugno sembrano quindi per il momento infondati.
Per quanto riguarda gli altri paesi, segnaliamo i segnali
positivi provenienti dalla Cina. Nella seconda economia
mondiale la produzione industriale e i consumi negli
ultimi mesi risultano in accelerazione e una conferma in
tal senso arriva anche dalla crescita dell’indicatore
manifatturiero.
In conclusione, mentre si avvicina una stagione elettorale
incerta e decisiva, si guarda con sempre maggiore
attenzione alle mosse delle banche centrali.
Se BCE e Bank of Japan confermano politiche molto
accomodanti (nonostante il finora scarso effetto
sull’economia reale), la maggiore inflazione registrata a
settembre negli USA dovrebbe portare entro breve a un
rialzo dei tassi da parte della Fed.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 30/09/2016)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 30/09/16)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 1,19% Stoxx 600 -3,8%
FED 0,5% 16/12/15 ↑ Bund 10Y -0,12% S&P 500 +7,8%
BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 131 bp Nikkei -9,3%

BoE 0,25% 4/8/16 ↓ T-Bond 10Y 1,59% MSCI EM +20,3%
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Scenario Mercati

EURO STOXX 50
L’Europa rimane l’area geografica dove si concentra il
maggior numero di incognite: le prossime elezioni in
Germania, la formazione di un governo stabile in
Spagna, il referendum costituzionale in Italia e il
gravissimo nodo del settore bancario che si è
nuovamente infuocato con il caso Deutsche Bank.
L’Euro Stoxx 50, che alla vigilia della riunione della BCE
si era riportato a ridosso della resistenza a 3.100
punti, pronto per l’assalto ai massimi del 2016, ha
perso rapidamente terreno per poi oscillare con molta
volatilità attorno ai 3.000 punti, proseguendo in un
trend neutrale sia di breve che di medio periodo.

EUR/MXN
Il cross EUR/MXN è arrivato a toccare il valore di 22,50
a fine mese sulle aspettative legate all’ascesa del
candidato repubblicano Donald Trump. Tuttavia,
sostenuto dalla prospettiva che la candidata
democratica Hillary Clinton possa aver battuto lo
sfidante nel dibattito televisivo del 26 settembre, il
peso si è apprezzato di oltre il 2% in poche ore,
allontanandosi dai minimi storici toccati contro l’euro.
Qualora la tendenza in atto proseguisse, l’approdo del
movimento di rafforzamento della divisa messicana
appena descritto sarebbe rappresentato dalla fascia di
valori compresi tra 20 e 20,50.

METALLI PREZIOSI
La fase di stallo dei metalli preziosi si è interrotta nei
primi giorni di ottobre, quando le probabilità di un
incremento dei tassi in USA hanno subito un forte
aumento a seguito delle opinioni espresse da alcuni
membri della FED. Il prezzo dell’oro (grafico) ha
violato il supporto posto a 1.300 dollari l’oncia,
indicazione tecnica che ha accentuato il movimento in
essere. Anche l’argento è sceso sotto il precedente
minimo di agosto posto a 18,50 dollari l’oncia,
decretando il passaggio da un trend neutrale ad uno
negativo. Il platino ha confermato la fase di debolezza
scendendo sotto la soglia dei 1.000 dollari l’oncia.

BTP 10Y
L’immobilismo di Draghi ha prodotto vendite
generalizzate sui titoli governativi dell’Eurozona, in
particolare sulla carta di paesi periferici come Italia e
Portogallo. Il future sul BTP decennale è passato da
146 a 141 punti nel giro di poche sedute, con il
rendimento che ha raggiunto di slancio l’1,35%. Il
recente allargamento dello spread con i Bonos
spagnoli, inoltre, conferma il maggior rischio di
instabilità politica attribuito all’Italia in vista del
referendum costituzionale di dicembre.
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I dati macroeconomici di un paese sono per molti un importante strumento di analisi. I governi li utilizzano per calibrare le loro
politiche, le aziende per valutare la convenienza di un investimento e gli operatori dei mercati finanziari per comprendere
meglio la possibile evoluzione dei titoli.
Buona parte delle valutazioni, però, è condotta sulla base dei dati aggregati nazionali, che rappresentano gioco-forza una
media delle singole numerosissime situazioni esistenti all’interno di un’economia. In un paese come l’Italia, caratterizzato da
forti differenze regionali in termini non solo di settori di specializzazione, ma anche di clima e tradizioni può essere
sicuramente interessante «entrare» nei dati per avere un’immagine migliore della situazione del paese.
La tabella in basso riporta i principali dati macroeconomici delle venti regioni italiane. Per facilitare la lettura, sono stati anche
raccolti i dati aggregati delle quattro macro-regioni: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud (dati Banca d’Italia).

Osserviamo prima di tutto il principale indicatore economico: il PIL. Dall’inizio del secolo, la crescita nel nostro paese è stata,
come noto, leggermente negativa. Guardando i dati, però, questo sembra essere dovuto in particolare alla forte crisi che ha
colpito le regioni del Sud. Mentre nel centro-Nord, pur con lunghe fasi di recessione, si è avuto mediamente un PIL invariato,
tutte le regioni del Sud hanno visto il loro Prodotto Interno Lordo contrarsi in maniera significativa.
Questa dinamica ha portato a un ulteriore peggioramento del gap di reddito pro-capite tra i cittadini del centro-nord e quelli
del Mezzogiorno; l’Italia si è confermata così come uno dei paesi in Europa con le maggiori differenze intra-regionali. Detto in
cifre, il reddito dei cittadini settentrionali, nel 2014, è stato mediamente più elevato del 77%.

Se questa differenza non ha effetti rilevanti sull’andamento dei prezzi (il tasso di inflazione non è molto diverso tra le varie
regioni) ne ha diversi e di gran lunga più preoccupanti sul mercato del lavoro. Nelle regioni del Nord, la disoccupazione è
sicuramente elevata, ma è comunque in linea o inferiore rispetto alla media europea. In alcune regioni, come il Trentino Alto
Adige, è addirittura ai livelli di quella tedesca. Nel centro-Sud, al contrario, la questione sta assumendo livelli sempre più
drammatici: la quota di disoccupati è praticamente doppia rispetto alla media continentale ed è intorno al 20% nelle regioni
più grandi, un livello paragonabile a quello della Grecia.

Crescita negativa e redditi bassi, uniti a un livello crescente di disoccupazione, hanno accentuato in molte aree la contrazione
di consumi e investimenti, innescando crisi anche di tipo finanziario. La quota di crediti deteriorati, ossia di quei prestiti che
imprese e famiglie difficilmente riusciranno a rimborsare, è elevata su tutto il territorio nazionale, ma andando verso Sud è via
via crescente. Ed è così che si è venuto a creare nel tempo un vero e proprio spread tra il Nord e il Sud del paese.
Si tratta di qualcosa di analogo alla tanto chiacchierata differenza di rendimento tra il BTP e il Bund: il tasso medio di
finanziamento per le imprese meridionali è infatti di oltre 2 punti percentuali superiore a quello delle aziende settentrionali.

I dati analizzati sorprendono solo parzialmente in quanto la questione delle differenze tra Nord e Sud del paese è cosa
purtroppo nota. Numeri alla mano, però, si possono percepire meglio sia la reale portata del problema, sia (cosa ancora più
rilevante) il fatto che questo gap sia in ampliamento. Il maggiore costo del debito che le aziende del Sud devono sostenere,
così come il peso maggiore peso dei crediti deteriorati, sono fattori che possono aggravare ulteriormente la situazione.
Evitare che questo accada non può che favorire l’intero paese nel suo complesso, anche quelle regioni del centro-Nord la cui
crescita sarà anche nel 2016 troppo bassa.

Tema del Mese

Media 
2000-2014 2014

2000          
(in migliaia 

di Euro)

2014          
(in migliaia 

di Euro)

Tasso di 
inflazione                    
(Agosto 2016)

Tasso di 
disoccupazione 

(2015)

Crediti 
deteriorati 

(Quota %)

Tasso 
finanziamento 
medio imprese                  

(Q4 2015)

Piemonte -0,5% -0,6% 29,6 26,4 -0,2 10,2 20,4 4,88
Valle d'Aosta 0,3% 1,4% 36,1 35 0,2 8,9 15,8 6,10

Lombardia 0,3% -0,9% 35,3 33,3 -0,2 7,9 18,3 4,52
Liguria -0,8% -0,1% 30,5 27,3 -0,1 9,2 25,7 5,95

Nord-Ovest 0,0% -0,8% 33,2 30,8 -0,2 8,6 18,9 4,64
Provincia di Bolzano 0,9% -0,6% 37,2 37,5 11,6 3,34
Provincia di Trento 0,2% -0,6% 35,9 32,3 23,1 4,84

Veneto -0,1% 0,4% 31,5 28,4 0,0 7,1 21,7 4,82
Friuli Venezia Giulia -0,6% -1,3% 29,9 26,4 0,1 8,0 21,2 5,09

Emilia-Romagna 0,2% -0,4% 33,8 30,9 0,1 7,7 25,3 4,86
Nord-Est 0,0% -0,2% 32,6 29,7 0,1 7,3 22,5 4,73
Toscana 0,1% -0,9% 29,3 27,5 0,1 9,2 30,0 5,65
Umbria -0,7% -0,9% 27,2 22,7 0,0 10,4 32,9 6,00
Marche -0,2% 0,5% 26,3 24,1 0,1 9,9 36,4 5,77

Lazio 0,4% 1,4% 32,9 30,4 -0,3 11,8 29,2 4,45
Centro 0,2% 0,4% 30,4 28,1 -0,1 10,6 30,5 5,03
Abruzzo -0,3% -2,5% 24,3 22,1 0,3 12,6 36,1 6,24
Molise -0,8% 1,0% 21,5 19,7 nd 14,3 41,0 7,15

Campania -0,9% -1,8% 18,5 15,9 0,2 19,8 37,2 6,80
Puglia -0,6% -0,8% 18,1 16,3 -0,1 19,7 35,2 6,99

Basilicata -1,0% 0,3% 20,2 18,2 -0,1 13,7 40,6 6,04
Calabria -0,8% 0,2% 16,8 15,3 -0,2 22,9 44,0 8,50

Sicilia -0,5% -0,9% 17,9 16,2 0,1 21,4 39,9 7,38
Sardegna -0,2% -0,4% 19,8 19,0 -0,1 17,4 31,7 7,04

Sud e Isole -0,6% -1,1% 18,7 16,8 0,0 19,4 37,6 6,97

ITALIA -0,1% -0,4% 27,3 25,3 -0,1 11,9 25,3 5,04

0,3 5,3

Crescita PIL PIL Pro Capite

 L’altro Spread


