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 Produzione in crescita nelle economie occidentali
 Ritorna l’inflazione
 Le mosse delle banche centrali influenzano i mercati
 Rally natalizio per le borse
 Tema del Mese: «Lavoro: il mercato unico che non c’è»

Accelera la produzione manifatturiera delle economie
occidentali: l’indice PMI di tutte le maggiori economie
dell’area Euro si conferma stabilmente sopra quota 50 e
nell’ultima lettura è stato particolarmente buono in Italia,
dove ha sorpreso positivamente gli analisti.
Nello stesso tempo, i dati di dicembre confermano il
ritorno dell’inflazione: i prezzi dell’area Euro hanno visto
una crescita dello 0,6% spinti dai rincari in Germania,
dove si è vista una crescita dell’1,7%.
Il principale problema del Vecchio Continente rimane
quindi quello del lavoro: a novembre, la disoccupazione
nell’area Euro è rimasta stabile al 9,8% e particolarmente
deludenti sono stati i dati relativi all’Italia per il medesimo
periodo.
Il 2017 ci dirà se il prolungamento di nove mesi del
«Quantitative Easing» della BCE saprà dare maggiore
vigore all’economia europea.
Al di fuori dell’Europa, rimane invece più che
soddisfacente l’andamento dell’economia USA.

Alla vigilia dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca,
l’indice PMI a stelle e strisce si conferma ben al di sopra
di area 50 e la lettura finale del PIL per il terzo trimestre
evidenzia una crescita annualizzata del 3,5%.
Oltreoceano si segnalano anche un buon livello di
inflazione (quella «core» è al 2,1%) e un mercato del
lavoro tonico.
Sembrano dunque esserci le basi fondamentali per le tre
strette monetarie annunciate a dicembre dalla Fed a
margine dell’atteso rialzo dei tassi allo 0,75%.
Le mosse della banca centrale avranno un peso sulle
dinamiche macroeconomiche di molti paesi, in
particolare quelli emergenti. A tal proposito segnaliamo
la ripresa della Russia e il buono stato di salute
dell’economia cinese. Sembrano rallentare invece il
Brasile (dove permane la fase recessiva) e, a sorpresa,
l’India, il cui indice PMI è sceso sotto quota 50 per la
prima volta da un anno.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/12/2016)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/12/16)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 1,81% Stoxx 600 +0,9%
FED 0,75% 14/12/16 ↑ Bund 10Y 0,20% S&P 500 +8,5%
BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 161 bp Nikkei +0,7%

BoE 0,25% 4/8/16 ↓ T-Bond 10Y 2,44% MSCI EM +8,6%
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Scenario Mercati

FTSE MIB
Il fallito tentativo di apportare modifiche costituzionali e
le successive dimissioni del premier Matteo Renzi non
sono stati elementi di instabilità per l’Italia così come era
stato paventato da molti analisti. Il Ftse Mib (grafico) ha
recuperato buona parte del terreno perso nel corso
dell’anno raggiungendo i 19.800 punti. Sono pertanto
stati superati importanti scogli resistenziali come i
17.400 punti, che dal voto sulla Brexit delimitavano
superiormente le oscillazioni dell’indice, e i 19.000 punti
che ad inizio anno avevano respinto per ben due volte i
tentativi di recupero.

EUR/USD
La violazione del minimo relativo degli ultimi due anni
posto a 1,046 è molto significativa. Il rinnovato
atteggiamento accomodante della Bce ha acuito la
flessione della moneta unica, che ha chiuso il 2016 con
un calo complessivo nei confronti del dollaro del 4%.
Sebbene non siano da escludere, nel breve periodo,
rimbalzi tecnici legati a prese di beneficio sul biglietto
verde che possano condurre sino a 1,08, lo scenario con
la più elevata probabilità di accadimento, in caso di
cedimento del nuovo minimo relativo individuabile a
1,035, è rappresentato dal raggiungimento della parità.

PETROLIO WTI
Dopo l’accordo raggiunto tra i paesi OPEC negli ultimi
giorni di novembre, il prezzo del petrolio (grafico) ha
proseguito la propria salita anche nell’ultimo mese
dell’anno superando, non senza difficoltà, la significativa
resistenza posta a 52 dollari al barile. In corrispondenza
di questo livello, la volatilità è stata elevata con
escursioni intraday anche molto significative, prima di
intraprendere un percorso di crescita più regolare nella
seconda metà di dicembre. La prossima importante area
resistenziale, dove le coperture potrebbero tornare ad
appesantire le quotazioni, è posta tra i 60 e i 62 dollari.

TASSO GOV 10Y ITA
Dopo una prima fase di incertezza in seguito all’esito del
referendum costituzionale del 4 dicembre, i derivati
scritti sui titoli di Stato italiani hanno progressivamente
ridotto i cali. La compressione del rendimento del BTP
decennale (grafico) dal 2,10% all’1,75% nel corso del
mese rappresenta un elemento positivo da tenere in
considerazione, al pari della stabilizzazione attorno a 160
punti base del differenziale con il benchmark tedesco di
pari durata. La curva, inoltre, ha mostrato un deciso
irripidimento sul tratto 2-10 anni, in ragione di una
sovra-performance della scadenza breve.
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La libera circolazione dei fattori produttivi è una delle condizioni necessarie per il funzionamento di un’unione
monetaria. Per questa ragione, il progetto che portò quindici anni fa all’introduzione dell’Euro prevedeva la libera
circolazione dei capitali e dei servizi all’interno dell’UE, così come la creazione di un mercato del lavoro unico a
livello continentale.
Negli ultimi anni, come noto, la struttura della moneta unica europea è andata in crisi e da molte parti si parla di un
ritorno alle valute nazionali. Per comprendere i motivi di queste dinamiche, anche politiche, è necessario fare un
approfondimento sulla situazione del mercato del lavoro nel Vecchio Continente. Una delle ragioni principali
dell’attuale crisi dell’Euro può infatti essere trovata nella mancata creazione, nella pratica, di un mercato del lavoro
continentale.

Le differenze di salario tra i singoli paesi dell’area Euro sono la manifestazione più evidente di quello che è stato,
finora, un fallimento delle politiche comunitarie. I dati Eurostat riportati in basso a destra (aggiornati al 2014)
mostrano quanto significative siano le differenze di salario orario mediano tra i singoli paesi dell’area. Per fare un
esempio pratico, i lavoratori italiani guadagnano quasi il doppio rispetto a quelli portoghesi e circa un terzo in
meno rispetto a quelli irlandesi.
Questo fenomeno in parte è sicuramente dovuto ai diversi settori di specializzazione dei singoli paesi, ma la portata
di queste differenze non è in ogni caso compatibile con la presenza di un reale mercato unico dei lavoratori.
In una situazione di questo tipo, una politica monetaria comune tende ad accentuare gli squilibri, e contribuisce ad
alimentare quel malcontento che sta favorendo le fazioni «populiste».

Il livello di eterogeneità del mercato del lavoro europeo può essere spiegato anche guardando i dati della seconda
colonna della tabella. La quota percentuale di individui a basso salario (ossia con un salario inferiore ai due terzi del
salario mediano) è tutt’altro che omogenea. Mentre in Belgio solo una minima percentuale dei lavoratori ha un
salario particolarmente basso, nei paesi baltici, ma anche in Irlanda e Germania, più del 20% degli occupati rientra
tra i cosiddetti «low-wage workers».
A questa differenza nella distribuzione dei redditi possono essere date almeno due spiegazioni: da un lato le
differenti strutture del mercato del lavoro, dall’altro è da considerare il ruolo redistributivo dello stato.
Per quanto riguarda la struttura, è noto ad esempio come in Germania siano molto diffusi i cosiddetti mini-job
(lavori part-time a stipendio relativamente contenuto) che hanno contribuito a mantenere basso il livello di
disoccupazione ma hanno incrementato la quota di lavoratori a basso reddito.
Per quanto riguarda il ruolo pubblico, invece, è sicuramente evidente (confrontare i dati nella terza colonna) la
correlazione tra il livello di spesa pubblica e la percentuale di popolazione a basso salario relativo. Sembrerebbe
che le minori disuguaglianze in alcuni paesi dipendano da un intervento pubblico volto a favorire una maggiore
redistribuzione dei redditi.

In questo variegato contesto, l’Italia si posiziona
poco al di sotto della media continentale per
quanto riguarda il salario orario mediano. La quota
di lavoratori a basso salario è invece tra le più
basse, in linea con un livello elevato di spesa
pubblica e, aggiungiamo noi, in coerenza con il
ruolo storicamente forte dei sindacati.

In conclusione, si può dire che oggi in Europa ci
sono di fatto tanti mercati del lavoro quanti sono i
paesi dell’area. Questo fatto è contrario agli
obiettivi dell’unione e sta contribuendo alla sua crisi.
Creare un vero mercato unico del lavoro, provando
a superare i forti ostacoli normativi, linguistici e
culturali che finora ne hanno bloccato la creazione,
sarà dunque una delle sfide fondamentali
dell’Unione Europea nei prossimi anni.

TEMA DEL MESE

Paese
Salario Orario 

Mediano          
(Euro, PPA)

% Popolazione a 
Basso Salario

% Spesa 
Pubblica su PIL

Belgio 15,4 3,8 55,1
Finlandia 13,9 5,3 58,1
Francia 13,3 8,8 57,5

Italia 12,3 9,4 51,2
Portogallo 6,3 12,0 51,7

Spagna 10,8 14,6 44,5
Austria 12,6 14,8 52,8

Paesi Bassi 14,5 18,5 46,2
Slovenia 9,1 18,5 49,8

Slovacchia 6,5 19,2 41,6
Irlanda 18,4 21,6 38,3

Germania 15,0 22,5 44,3
Estonia 6,6 22,8 38,0
Lituania 5,1 24,0 34,8
Lettonia 5,0 25,5 37,3

Area Euro 14,1 15,9 49,3

 Lavoro: il mercato unico che non c’è


