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 Dati macro positivi: economia mondiale in accelerazione
 Inflazione in crescita in Europa e Stati Uniti
 Ottimismo sui mercati azionari
 La pressione sui rendimenti risk-free ricorda però che le

incertezze sono ancora significative
 Tema del Mese: «Il peso del debito»

Decisamente positivi gli ultimi dati sulla produzione
industriale mondiale. Dopo un anno di discreta crescita su
entrambe le sponde dell’oceano, gli indici dei responsabili
degli acquisti accelerano ancora sia negli USA (in attesa
della promessa riforma fiscale) che in Europa.
L’indice PMI dell’Eurozona raggiunge i massimi da aprile
2011. A trainare la produzione europea sono però in
particolare le esportazioni. I consumi rimangono infatti
molto deboli, soprattutto nelle economie periferiche.
Il principale problema economico e sociale del Vecchio
Continente rimane però quello del lavoro. Il tasso di
disoccupazione dell’Eurozona a gennaio si conferma
stabile al 9,6%.
Le differenze all’interno dell’area Euro rimangono elevate
sia sul fronte della crescita che su quello occupazionale.
Si tratta di una situazione non sostenibile nel lungo
termine.

Come previsto, il livello dei prezzi delle economie
occidentale è invece in generale crescita.
Nei prossimi mesi, questo trend potrà avere ripercussioni
sulla politica monetaria della BCE, che al momento
rimane ancora molto accomodante.
La dinamica dell’economia e dei prezzi avrà invece con
molta probabilità effetti già a breve sula politica
monetaria della Fed. La banca centrale USA è attesa a
una stretta monetaria nella riunione del prossimo 14
marzo.
Infine, dati positivi anche dalle altre maggiori economie
mondiali: il Giappone è in ripresa (favorito dalla crescita
delle esportazioni verso gli USA), l’economia cinese si
conferma in salute (anche l’indice Caixin è in crescita a
51,7) mentre la Russia è ormai fuori dalla recessione.
Nel breve, le maggiori incertezze sono quindi quelle
derivanti dalle elezioni politiche europee, in particolare le
presidenziali francesi.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 28/2/2017)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 28/2/17)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 2,07% Stoxx 600 +2,7%
FED 0,75% 14/12/16 ↑ Bund 10Y 0,20% S&P 500 +5,6%
BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 187 bp Nikkei +0,0%

BoE 0,25% 4/8/16 ↓ T-Bond 10Y 2,39% MSCI EM +8,6%
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Scenario Mercati

AZIONARIO EUROPA
I mercati azionari europei guadagnano terreno ma in
modo più contenuto rispetto agli Stati Uniti, alle prese
con resistenze statiche significative e l’incertezza
generata dalla scadenza elettorale francese. L’anti-
europeista Marine Le Pen, esponente di estrema destra,
è indietro nei sondaggi, ma il 2016 ci ha insegnato a
prendere con cautela questo tipo di previsioni. Il Dax sta
faticosamente tentando di ricucire il gap con il proprio
massimo storico, in area 12.400 punti, mentre l’Euro
Stoxx 50 (grafico) da due mesi sta combattendo con la
resistenza posta a 3.350 punti.

EUR/USD
Il cambio EUR/USD ha vissuto una fase ribassista, il cui
effetto prevalente è stato quello di avvicinare ancora
l’importante minimo relativo posto a 1,05. Il biglietto
verde, tuttavia, non ha trovato la forza di spingersi oltre
tale livello, penalizzato anche dalle prese di beneficio dei
trader che avevano aperto posizioni lunghe di breve in
corrispondenza di 1,08. Le sedute a cavallo tra fine
febbraio ed inizio marzo sembrano confermare una
buona intonazione del dollaro USA, sebbene non siano
da escludere a priori reazioni transitorie che possano
condurre la coppia in direzione di 1,085.

METALLI PREZIOSI
Febbraio è stato il terzo mese consecutivo in cui l’oro
(grafico) ha chiuso con una variazione positiva. Il rialzo
del bene rifugio per eccellenza suona come una voce
fuori dal coro e nonostante giunga dopo il forte
ripiegamento del secondo semestre 2016, il fatto che gli
investitori abbiano iniziato ad accumularlo rappresenta
comunque un segnale di allarme su una possibile
instabilità futura. Un simile movimento ha coinvolto
anche gli altri metalli preziosi: l’argento è passato da
15,5 a 18 dollari l’oncia in 9 settimane consecutive di
rialzo e il platino è tornato sopra i 1.000 dollari l’oncia.

TASSO GOV 10Y USA
I toni restrittivi utilizzati da diversi membri di spicco del
comitato esecutivo della Fed a fine mese hanno
contribuito ad una nuova impennata dei rendimenti sul
T-Note decennale, dopo alcune settimane trascorse
senza particolari scossoni. L’incremento delle probabilità
di un’ulteriore stretta già nel prossimo meeting del 14-
15 marzo ha spinto il rendimento nuovamente in area
2,50%. Anche in considerazione dell’ottimo stato di
salute dell’economia USA, prende sempre più corpo
l’ipotesi che il 2017 possa essere caratterizzato da tre
rialzi dei tassi sui Fed funds.
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Nelle ultime settimane, la stampa nazionale ha messo in risalto il fatto che le spese per interessi pagate dallo stato italiano
hanno subito nel 2016 un netto calo rispetto agli anni precedenti. Effettivamente, il Tesoro da un lato ha beneficiato della
contrazione dei rendimenti, dall’altro delle politiche monetarie espansive della banca centrale («Quantitative Easing») e,
rispetto al 2012, ha dovuto versare 17 miliardi di Euro in meno ai suoi creditori.
Approfittiamo di questa recente notizia per analizzare più nel dettaglio la situazione finanziaria del paese, capire le dinamiche
che hanno portato ai problemi attuali, i possibili rischi futuri, nonché comprendere perché è sempre bene porre particolare
attenzione al peso degli interessi passivi.

Per fare tutto ciò è molto utile osservare la storia della finanza pubblica italiana dal dopo-guerra. Nel 1949, il nostro paese
aveva un debito pubblico pari al 44% di un PIL che, ai prezzi attuali, era pari a circa 107 miliardi. Gli anni Cinquanta e Sessanta
furono gli anni del boom. La crescita media del nostro paese sfiorò l’8% annuo, e nello stesso tempo cresceva a ritmi elevati
anche il debito. Il ritmo di crescita di quest’ultimo era però più lento rispetto a quello del PIL, e i tassi di interesse pagati per
onorarlo (dell’ordine del 4%) erano relativamente bassi. In pratica, un adeguato grado di indebitamento a tassi sostenibili
contribuì in modo importante ad accelerare la crescita. L’incidenza degli interessi era quindi molto contenuta e il rapporto
debito/PIL in quel periodo nel complesso diminuì.
Tutto cambiò a partire dagli anni Settanta. Lo scenario economico mondiale cambiò e il ritmo di crescita dell’economia italiana
rallentò vistosamente. Il debito pubblico, al contrario, continuò a crescere ad un ritmo addirittura superiore a quello del
precedente ventennio. Furono anni nei quali il tasso di inflazione raggiunse la doppia cifra e le banche centrali furono costrette
a numerose strette monetarie. I tassi crescenti e il continuo ricorso all’indebitamento portarono rapidamente il nostro paese
all’interno della cosiddetta «spirale» del debito. Il rapporto debito/PIL passò così dal 37% del 1970 al 95% di venti anni più
tardi. Nello stesso periodo, l’incidenza degli interessi sul PIL passò dallo 0,9% all’8,7%.

Tra la fine degli anni ‘80 e i primi anni ‘90 l’inflazione fu riportata gradualmente sotto controllo e i tassi di interesse tornarono
a scendere. Il peso del debito accumulato dal nostro paese, però, aveva ormai raggiunto un livello molto elevato e la spesa per
interessi raggiunse in quel periodo i suoi massimi storici.
La creazione di nuovo debito (in parte destinato proprio al pagamento degli interessi) contribuì a rallentare ulteriormente
l’economia. L’indebitamento continuò a crescere ad un ritmo superiore al PIL e il rapporto debito/PIL, inevitabilmente, crebbe
fino a raggiungere quota 120%.

Dalla metà degli anni Novanta e ancora di più nel nuovo millennio con l’introduzione dell’Euro, la gestione della finanza
pubblica è diventata quindi strettamente legata ai vincoli comunitari. Nella prima parte di questo periodo (almeno fino alla
grande crisi del 2008) questo ha sicuramente contribuito a una gestione più attenta della finanza pubblica e a una riduzione
del peso degli interessi. In seguito, le recessioni vissute tra il 2009 e il 2013 e l’esplosione dello spread hanno spinto
nuovamente al rialzo il rapporto debito/PIL e il costo del debito. Di fronte alla bassa crescita, solamente la contrazione dei
rendimenti (favorita dal QE della BCE) ha permesso negli ultimi anni di mantenere su livelli accettabili il peso degli interessi.

Ora, con la probabile ripresa dei tassi, questa
situazione sta cambiando e il livello assoluto
degli interessi da pagare è destinato a crescere.
Per evitare che la loro incidenza sul PIL torni ai
livelli allarmanti degli anni ‘90 è quanto mai
urgente tornare a crescere a ritmi ben superiori
a quelli degli ultimi anni, ripetendo la dinamica
virtuosa del primo dopo-guerra.

Per raggiungere quest’ultimo obiettivo, molti
propongono un ritorno alla Lira, per tornare a
una gestione autonoma della politica monetaria
e favorire l’export frenato (forse?) dall’Euro forte.
Sulla base dei dati storici appena visti e
dell’attuale situazione del debito pubblico,
una politica di questo tipo sarebbe ragionevole
solo in uno scenario in cui la crescita del PIL
diventasse superiore al ritmo di crescita del
debito e tale da sostenere i maggiori interessi
passivi (che sarebbero peraltro ancora più ele-
vati in caso di indebitamento in valuta debole).
In alternativa, per ridurre il peso reale del debito,
sarebbe necessaria una «svalutazione
competitiva», come quelle che negli anni ’80
portarono l’inflazione in doppia cifra.

TEMA DEL MESE

Anni '50-'60 7,8 7,3 1,2 38,9
Anni '70-'80 4,6 9,1 4,2 63,7

Anni '90 1,9 3,9 9,3 112,6
Dal 2000 a oggi 0,6 1,9 5,1 117,2
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