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 Economia europea in moderata espansione

 Vicino il ritorno dell’inflazione

 Mercati scossi dall’«effetto Trump»

 In crescita i rendimenti obbligazionari

 Tema del Mese: «Verso il 2017»

Prosegue la fase di moderata espansione dell’economia
europea: gli indici manifatturieri di novembre si
confermano al di sopra del livello soglia 50 e nell’ultima
lettura hanno sorpreso positivamente gli analisti.

Tra le grandi economie, Spagna e Germania trainano la
debole ripresa. Più in difficoltà invece Francia e Italia.

In questo contesto, è sempre più vicino il ritorno
dell’inflazione. Gli aggiornamenti di novembre
evidenziano prezzi in crescita in tutta Europa e anche le
prime stime per l’area Euro vedono un tasso di inflazione
allo 0,6% nel mese appena trascorso. Il recente accordo
tra i paesi OPEC per un taglio della produzione del greggio
potrà dare ulteriore spinta in tal senso.

Qualche segnale moderatamente positivo anche dal
mercato del lavoro; le differenze tra i singoli paesi della
zona Euro rimangono però elevate.

In attesa di vedere le prime mosse concrete del neo-
presidente Trump, l’economia USA continua invece il suo
percorso di espansione.

La crescita del terzo trimestre è stata rivista al rialzo
(+3,2% annualizzato) e l’indice PMI in accelerazione
conferma il buono stato di salute dell’economia.

Il cambio di inquilino alla Casa Bianca ha inoltre
incrementato ulteriormente le aspettative di inflazione.
Se si considera che il ritmo di crescita dei prezzi oggi è già
dell’1,6% (+2,1% se si considera solo la componente
«core») si capiscono le ragioni che stanno portando la
Fed a un rialzo dei tassi.

Per la riunione del prossimo 14 dicembre, i mercati danno
ormai per certo un rialzo di 25 punti base allo 0,75% e i
buoni dati sulla disoccupazione americana forniscono
ulteriori motivazioni alla banca centrale.

Mentre migliora l’economia cinese e la Russia si avvia a
uscire dalla recessione, le maggiori incognite per il 2017
sono quelle relative allo scenario politico europeo. Alle
previste elezioni politiche in Francia e Germania si è
aggiunta nelle ultime ore la crisi di governo in Italia.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 30/11/2016)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 30/11/16)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 1,98% Stoxx 600 -3,8%

FED 0,5% 16/12/15 ↑ Bund 10Y 0,27% S&P 500 +7,6%

BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 171 bp Nikkei -3,8%

BoE 0,25% 4/8/16 ↓ T-Bond 10Y 2,38% MSCI EM +8,7%
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Scenario Mercati

USA
Se da un punto di vista aggregato le elezioni presidenziali
hanno avuto un impatto neutro-positivo sull’andamento
del mercato azionario americano, con lo S&P 500
(grafico) che ha aggiornato i propri massimi storici a
2.214,1 punti, l’analisi settoriale mette invece in
evidenza una straordinaria turbolenza, con gli operatori
che hanno modificato pesantemente le proprie decisioni
di allocazione. Nonostante permangano i timori su
valutazioni troppo elevate dell’indice, quello americano
continua a rimanere il trend più forte e chiaro nel
panorama internazionale dei mercati azionari.

USD/JPY
Con una crescita di circa 8 punti percentuali, quello che
ha coinvolto la coppia USD/JPY può essere ritenuto il
movimento mensile più significativo nel mercato dei
cambi. Superata la resistenza statica posta a 105,50,
infatti, il cambio ha allungato in direzione di 115
superando di slancio 108 e producendo evidenti riflessi
positivi sul mercato azionario giapponese. Una
rivalutazione della divisa nipponica nel breve termine
segnalerebbe una rinnovata avversione al rischio degli
investitori e riporterebbe i valori di riferimento nella
fascia compresa tra 108 e 110.

METALLI PREZIOSI
Gli analisti avevano previsto forti acquisti di oro (grafico)
nel caso in cui il candidato Trump avesse vinto la corsa
alla Casa Bianca, ma i timori di un cataclisma finanziario
si sono stemperati dopo le elezioni generando un calo
della domanda del bene rifugio per eccellenza. L’oro, che
si era portato a ridosso della resistenza a 1.300 dollari
l’oncia prima delle elezioni, ha perso terreno
velocemente ignorando i supporti che si presentavano a
1.250 dollari prima e 1.200 dollari dopo. Dinamica molto
simile anche per l’argento, le cui quotazioni sono ora
inserite all’interno di un chiaro trend discendente.

TASSO GOV 10Y USA
Il comparto dei bond sovrani è stato colpito da
un'ondata di vendite nelle sedute successive all’elezione
di Trump alla Casa Bianca. A farne le spese sono stati, in
primo luogo, i Treasuries USA. Nella sola giornata del 9
novembre, il tasso decennale statunitense ha registrato
una variazione low-high di circa 40 punti base,
chiudendo al di sopra del 2%. La corsa è proseguita nei
giorni seguenti, con il rendimento che ha oltrepassato
senza esitazioni il 2,20%. Nel breve termine, un plausibile
target potrebbe essere rappresentato da uno yield del
2,50%.
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Dicembre è tipicamente il mese dei bilanci: giunti alla fine dell’anno ci si guarda indietro, si fa un resoconto di
quanto accaduto e si pongono le basi per il futuro.
Aiutandoci con i dati della tabella in basso proviamo allora a fare qualche riflessione sulla situazione attuale
dell’economia europea. Per farlo abbiamo raccolto alcuni importanti indicatori macroeconomici delle quattro
maggiori economie dell’area Euro: le principali componenti del prodotto interno lordo, i dati sulla produzione
industriale e la variazione dei prestiti alle imprese.

Guardando agli ultimi dodici mesi (dati aggiornati al terzo trimestre) notiamo che l’area Euro ha registrato un
discreto tasso di crescita, favorita da una moderata ripresa dei consumi e da un’accelerazione degli investimenti.
In questo contesto, però, rimangono molto elevate le ben note disparità tra i singoli paesi dell’area.

La crescita italiana è stata nuovamente inferiore alla media a causa di consumi in contrazione e una ripresa degli
investimenti ancora troppo debole. A frenare la ripresa del nostro paese hanno contribuito poi sicuramente le
difficoltà del sistema bancario (che ha ulteriormente ridotto i prestiti alle imprese) e il debito pubblico cumulato
negli anni passati, che rispetto ad altri paesi ha frenato il possibile contributo del settore pubblico alla crescita.
Più incoraggiante l’andamento della produzione industriale, in miglioramento seppur ancora molto lontana dai
livelli pre-crisi.
In Spagna, invece, la variazione del PIL è stata più che soddisfacente. L’economia iberica (senza governo per buona
parte del 2016) è cresciuta a un ritmo sostenuto per il secondo anno consecutivo, trainata dalla ripresa di consumi
e investimenti. Questo nonostante i vincoli alla spesa pubblica imposti dai parametri europei e l’ulteriore
contrazione dei prestiti alle imprese, letteralmente crollati dopo il boom dei primi anni 2000.

Venendo ai paesi dell’Europa «Core» si nota ancora una volta una buona crescita in Germania, mentre mostra
maggiori difficoltà l’economia francese.
Nello specifico, l’economia tedesca, a fronte di consumi stabili e una scarsa crescita degli investimenti, ha avuto un
grosso contributo dalla spesa pubblica. Il Tesoro ha sicuramente potuto beneficiare di finanziamenti a tassi nulli o
negativi grazie alle politiche espansive della banca centrale. Non indicato in tabella, è da ricordare anche il peso
dell’export: nel 2016 la Germania ha avuto un surplus commerciale del 9% (sforando così per il decimo anno
consecutivo il 6%, limite massimo imposto dai parametri europei).
In Francia, infine, il contributo maggiore alla crescita è arrivato dai consumi, che durante tutti gli anni della crisi
sono rimasti elevati, compensando così il trend di contrazione della produzione industriale.

Allargando lo sguardo al medio periodo si può dire che nell’ultimo anno non sembrano cambiate le tendenze post-
crisi. L’economia italiana continua a faticare moltissimo. La ripresa della Spagna appare buona ma fa seguito a un
crollo superiore alla media tra il 2008 e il 2012 e, stando alle parole di Simon Tilford, capo economista del «Center
for European Reform», è «meno robusta di quanto sembra e rafforzata solo da settori a basso valore aggiunto
sensibili ai prezzi».
I paesi dell’Europa centrale continuano invece a beneficiare del minore debito pubblico (che implica tassi di
finanziamento più bassi e relative maggiori possibilità di spesa per i governi) e di una almeno apparente migliore
qualità del sistema bancario, che ha continuato a finanziare le imprese. Tuttavia mostrano significative debolezze
sul lato dei consumi o su quello della produzione.

Alla vigilia di un periodo che si preannuncia ancora
molto turbolento da un punto di vista politico
(le elezioni in Germania e Francia sono gli appun-
tamenti al momento più attesi), l’Europa
continua quindi a mostrare molte fragilità.
La ripresa è ovunque debole e instabile, le
incognite sono crescenti e le insostenibili disparità
tra i paesi dell’area non accennano a ridursi.

Il 2017 potrebbe essere un anno cruciale per il
futuro dell’Europa. L’evoluzione dello scenario è
molto incerta ed è aperta più che mai a ogni
possibile esito. E’ quindi consigliabile mantenere
ancora un atteggiamento attento e prudente.

TEMA DEL MESE

Ultimi 12 mesi 
(dati %)

Variazione 

Consumi

Variazione 

Investimenti

Variazione 

Spesa Pubblica

Produzione 

Industriale

Prestiti alle 

Imprese

Variazione 

PIL

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

Spagna 3,2 3,8 1,9 0,6 -4,7 3,2

Germania 0,0 1,9 5,4 1,6 3,3 1,7

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

Area Euro 1,3 3,6 2,7 1,4 0,1 1,6

Dal 2010 (dati %)
Variazione 

Consumi

Variazione 

Investimenti

Variazione 

Spesa Pubblica

Produzione 

Industriale

Prestiti alle 

Imprese

Variazione 

PIL

Italia -5,0 -16,9 -5,3 -5,3 -8,8 -1,9

Spagna -10,5 -7,1 -5,4 -2,1 -44,5 2,0

Germania 5,4 11,5 24,9 11,6 2,8 10,4

Francia 17,3 4,9 11,4 1,7 13,8 6,5

Area Euro 3,5 2,5 9,4 7,3 -8,8 5,6

 Verso il 2017


