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 Produzione industriale in accelerazione
 Rallenta però l’inflazione
 Mercati azionari: è finito il «Trump Trade»?
 Pausa nella corsa dei rendimenti obbligazionari
 Tema del Mese: «Breve viaggio dentro i numeri del PIL»

Prosegue la fase positiva per l’economia mondiale. Gli
indici della produzione dei paesi occidentali a marzo
accelerano ulteriormente: il PMI USA si conferma ai
massimi relativi mentre in Europa l’espansione del
settore manifatturiero sembra finalmente coinvolgere
anche le economie periferiche.
La congiuntura favorevole è sicuramente agevolata dal
buon andamento dell’economia cinese: gli ultimi segnali
provenienti da Pechino confermano l’espansione della
seconda economia mondiale.
In Europa, le ultime letture del tasso di inflazione
confermano anche la fase di prezzi crescenti, tuttavia il
ritmo di questa crescita sta rallentando rispetto a quanto
visto negli ultimi mesi. L’inflazione tedesca di marzo è
decisamente inferiore a quella di febbraio e le prime
stime per l’intera area Euro vedono il livello dei prezzi in
crescita «appena» dell’1,5% nel mese appena trascorso.
Questi dati giustificano la politica monetaria ancora ultra-
espansiva recentemente confermata dalla BCE.

Il presidente Draghi ha infatti per il momento smentito le
ipotesi su un possibile incremento dei tassi nel 2017, che
arriverebbe probabilmente solo di fronte a un’inflazione
di tipo salariale. Quest’ultimo scenario sembra lontano
nel breve termine vista la condizione ancora difficile del
mercato del lavoro europeo.
Negli USA, invece, la Fed nelle scorse settimane ha messo
a punto come da attese il primo dei tre rialzi previsti per il
2017. E’ rimasto deluso chi si aspettava un’accelerazione
nel processo di «normalizzazione» della politica
monetaria.
Ora l’evoluzione rimane incerta anche in virtù dei delicati
equilibri politici tra le istituzioni in seguito
all’insediamento del nuovo presidente; in questo
contesto si fa inoltre strada l’ipotesi che la Fed possa
procedere ad una riduzione del suo bilancio. Si
tratterebbe di una mossa restrittiva alternativa (o
complementare) rispetto al rialzo dei tassi.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/3/2017)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/3/17)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 2,30% Stoxx 600 +6,1%
FED 1,0% 15/3/17 ↑ Bund 10Y 0,32% S&P 500 +5,5%
BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 198 bp Nikkei -1,1%

BoE 0,25% 4/8/16 ↓ T-Bond 10Y 2,39% MSCI EM +11,1%
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Scenario Mercati

AZIONARIO USA
Il mese di marzo ha visto l’indice S&P 500 (grafico)
sospendere la sua corsa rialzista iniziata dopo l’elezione
di Trump alla Casa Bianca, ma non prima di aver
aggiornato i propri massimi assoluti in area 2.400 punti.
Il pretesto per lo storno è stato fornito dalla mancata
approvazione da parte del parlamento americano della
riforma sanitaria proposta dal neo presidente. La
momentanea debolezza dello S&P 500 verrebbe negata
al ritorno delle quotazioni in area 2.390 - 2.400 punti,
mentre la discesa sotto il minimo a 2.320
confermerebbe un calo di interesse per il mercato USA.

EUR/GBP
Il cross EUR/GBP non ha trovato la forza di oltrepassare
l’ostacolo individuabile a 0,88. Questo ha determinato
un rafforzamento della divisa britannica che non è stato
intaccato dall’avvio dei negoziati ufficiali che si
concretizzeranno nell’uscita del Regno Unito dalla UE.
Nonostante il percorso di separazione non appaia di
facile attuazione, è opportuno ribadire che la sterlina
sembra aver già scontato uno scenario sfavorevole.
Pertanto, andranno attentamente monitorati i segnali di
apprezzamento del GBP che potranno generarsi qualora
la Brexit si concluda senza intoppi.

METALLI PREZIOSI
Per comprendere meglio le oscillazioni dei metalli
preziosi invece è necessario far riferimento alla loro
natura di bene rifugio che, nella seconda metà del mese,
gli ha permesso di recuperare il terreno perso nei primi
giorni di marzo. Le quotazioni dell’oro, tuttavia, non sono
riuscite a superare il precedente massimo posto a 1.260
dollari l’oncia, così come l’argento (grafico) ha fermato la
sua corsa poco prima di toccare i 18,50 dollari. Ciò
rafforza la significatività resistenziale di questi livelli ed
aumenta, di conseguenza, la valenza positiva che
avrebbe un loro eventuale superamento.

TASSO GOV 10Y BTP E BUND
I rendimenti del BTP e del Bund decennali si sono resi
protagonisti di un movimento similare nel mese appena
conclusosi. Il benchmark tedesco (grafico) è passato
dallo 0,20% allo 0,50% circa prima di ripiegare e
assestarsi intorno allo 0,25%. La carta italiana,
analogamente, è balzata dal 2,10% al 2,60%, andando
poi a chiudere marzo attorno a un valore di equilibrio
pari al 2,30%. Nonostante la tendenza crescente di
medio periodo conservi una significativa validità, sono al
momento evidenti segnali di decelerazione nel percorso
di risalita.
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Il primo trimestre è tempo di bilanci non solo per le società quotate. Anche i governi raccolgono i dati relativi all’anno appena
trascorso e tracciano una sintesi dell’andamento delle economie nazionali.
L’ISTAT ha ad esempio certificato che nel 2016 l’Italia è cresciuta dello 0,9%: un livello positivo, sebbene inferiore a quello
medio dell’area Euro. Ma come è stata generata questa crescita? E sotto quali aspetti il nostro paese è rimasto indietro
rispetto al resto del continente?
Per dare una risposta a queste domande, è necessario analizzare più nel dettaglio i dati prodotti dagli istituti statistici
nazionali. La tabella 1 riporta quindi un dettaglio di come il nostro paese sia arrivato a generare lo scorso anno la sua crescita.
Abbiamo confrontato questi dati con quelli dell’Area Euro e con quelli di Germania e Spagna, due paesi «modello» in quanto
hanno reagito meglio alla crisi. (Dati: Eurostat)

Dall’analisi della tabella emerge che, mentre gli investimenti nel 2016 sono cresciuti ad un ritmo in linea con la media europea,
il nostro paese è stato ancora frenato dal basso livello di consumi e spesa pubblica. Il che equivale a dire che la disoccupazione
e l’elevato debito pubblico rimangono i maggiori freni alla crescita.
I dati della tabella sembrano poi smentire l’idea diffusa secondo cui il migliore andamento dell’economia tedesca è dovuto alle
maggiori esportazioni. L’export di Berlino è sì cresciuto del 2,6% rispetto al 2015, ma le importazioni sono aumentate del 3,7%.
Il contributo netto del commercio internazionale alla crescita è stato dunque negativo (saldo commerciale inferiore).
A spingere il PIL tedesco sono stati piuttosto la buona crescita dei consumi e il ruolo della spesa pubblica. Al contrario di
quanto avviene da noi, bassa disoccupazione e conti in salute hanno dunque favorito la crescita.

Le esportazioni nette, insieme alla forte ripresa dei consumi, hanno invece dato un contributo positivo all’ottima crescita
spagnola. Con il +3,2% registrato nel 2016 il PIL iberico è praticamente tornato ai livelli pre-crisi.
Rispetto a inizio 2008 il PIL italiano è invece ancora inferiore del 7%. Questo gap con Madrid nelle performance di lungo
termine non deriva però né dai consumi, né dagli investimenti, che sono nel complesso diminuiti in misura maggiore in
Spagna. E’ stata piuttosto l’esplosione del saldo commerciale a contenere gli effetti della crisi: dal 2008 le esportazioni
spagnole sono cresciute del 25% a fronte di una contrazione dell’11% dell’import. Nello stesso periodo, in Italia, abbiamo
avuto +6% per l’export e -3% per gli acquisti dall’estero.

In conclusione, emerge ancora una volta come l’Italia sia
il paese che più ha sofferto gli effetti della crisi scoppiata
nel 2008. Il nostro paese, che al contrario dei partner europei
deve ancora recuperare una significativa quota di PIL, ha visto
un crollo degli investimenti (il recupero di questi ultimi anni
è stato minimo). Questo ha portato un’elevata disoccupazione,
che tuttora deprime i consumi, mentre lo stato non può fare
la sua parte per via dell’elevato debito pregresso.
In Germania, al contrario, la migliore situazione dei conti
pubblici ha permesso ai governi di sostenere la domanda.
Il livello degli investimenti è nel complesso cresciuto, la disoccupazione è rimasta bassa e ha favorito i consumi.
Le dimensioni dell’economia hanno registrato quindi un ritmo di crescita quasi doppio rispetto alla media europea.
In Spagna, per finire, il crollo di investimenti e consumi privati è stato compensato dal buon saldo commerciale e il PIL oggi è
tornato ai livelli pre-crisi grazie alla ripresa di consumi e investimenti registrata nell’ultimo biennio.

Dai primi indicatori disponibili per l’anno in corso, il trend degli anni passati non sembra essersi invertito: le differenze tra i
paesi dell’area Euro rimangono elevate a livello di consumi (in Italia le vendite al dettaglio hanno deluso fortemente le attese)
e la differente situazione di finanze pubbliche e fiducia internazionale influenza spesa pubblica e investimenti nei singoli paesi.

TEMA DEL MESE

Consumi Spesa Pubblica Investimenti Esportazioni nette Delta Scorte PIL Consumi Spesa Pubblica Investimenti
Italia 0,8% 0,1% 0,5% -0,1% -0,5% 0,9% Italia 1,4% 0,6% 2,9%

Area Euro 1,1% 0,4% 0,5% -0,2% -0,1% 1,7% Area Euro 2,0% 1,8% 2,6%
Germania 1,1% 0,8% 0,5% -0,3% -0,1% 1,9% Germania 2,0% 4,0% 2,3%
Spagna 1,8% 0,2% 0,7% 0,5% 0,1% 3,2% Spagna 3,2% 0,8% 3,1%

Contributo singole componenti a PIL 2016 Variazione singole componenti PIL nel 2016

Consumi Spesa Pubblica Investimenti Esportazioni nette Delta Scorte PIL Consumi Spesa Pubblica Investimenti
Italia -2,8% -0,5% -5,7% 2,5% -0,5% -7,0% Italia -4,7% -2,4% -26,3%

Area Euro 2,6% 2,2% -1,8% 2,7% -0,7% 4,9% Area Euro 4,7% 11,3% -7,9%
Germania 5,4% 3,6% 1,8% 0,6% -2,0% 9,4% Germania 9,8% 20,5% 8,9%
Spagna -3,2% 1,2% -8,6% 10,0% 0,1% -0,5% Spagna -5,5% 6,7% -29,2%

Contributo singole componenti a PIL 2008-2016 Variazione singole componenti PIL 2008-16

 Breve viaggio dentro i numeri del PIL


