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 La crescita acquista forza
 L’inflazione rimane però bassa
 Le parole dei banchieri centrali rassicurano i mercati
 Volatilità ancora molto bassa
 Tema del Mese: «Non solo Catalogna»

Nuove letture positive per i dati sulla produzione
manifatturiera europea: tutti gli indici PMI sono superiori
a quota 55, intorno ai livelli massimi dell’ultimo
decennio. Sorprendono positivamente anche le letture
del PIL per il terzo trimestre: l’economia del Vecchio
Continente è cresciuta dello 0,6% (+2,5% anno su anno).
In questo contesto positivo, il tasso di disoccupazione
dell’area Euro scende sotto il 9% per la prima volta da
inizio 2009. Nonostante questi numeri, la qualità dei posti
di lavoro creati e la bassa crescita dei salari frenano però
ancora l’inflazione. Gli aggiornamenti di ottobre
evidenziano un rallentamento nel ritmo di crescita dei
prezzi. Le prime stime per l’Eurozona vedono
un’inflazione solo all’1,4% a ottobre.
L’obiettivo della BCE resta quindi lontano e per questa
ragione Mario Draghi si è confermato accomodante
durante l’ultima conferenza stampa.

Negli Stati Uniti ha leggermente deluso l’indice
manifatturiero, ma la prima stima sulla crescita del terzo
trimestre è stata particolarmente positiva. L’economia a
stelle e strisce è cresciuta ad un ritmo annualizzato del
3%. Si attendono ora conferme dalle letture di fine
novembre e una possibile ulteriore spinta al PIL
dall’approvazione delle riforme fiscali.
I segnali positivi anche sul fronte inflazione, peraltro,
rendono inevitabile una stretta monetaria a dicembre.
In seguito, l’evoluzione della politica monetaria dipenderà
dal nuovo indirizzo che vorrà dare Jerome Powell. Il
nuovo presidente della Fed, scelto da Trump nelle ultime
ore, è considerato dai mercati una «colomba». Ci si
attende dunque un atteggiamento relativamente
accomodante da parte sua, in continuità con la linea
seguita finora da Janet Yellen.
Nel complesso, si nota un clima di generale espansione.
Tutte le economie dei paesi OCSE sono in crescita, così
come non accadeva da oltre dieci anni.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/10/2017)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/10/17)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 1,81% Stoxx 600 +12,1%

FED 1,25% 14/6/17 ↑ Bund 10Y 0,36% S&P 500 +15,0%

BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 145 bp Nikkei +15,2%

BoE 0,50% 2/11/17 ↑ T-Bond 10Y 2,38% MSCI EM +29,8%
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Scenario Mercati

AZIONARIO EUROPA
Gli operatori sono sembrati più concentrati sulle parole
del governatore della BCE piuttosto che sulle notizie
provenienti dalla Spagna. Il referendum catalano
rappresenta una spina nel fianco solo per la borsa
iberica, che mantiene un andamento pressoché
neutrale. Il Dax (grafico) supera l’ostacolo dei 13.000
punti, mentre l’Euro Stoxx 50 riagguanta il massimo del
2017 in area 3.660 punti. Il Ftse Mib è alle prese con la
resistenza dei 22.800 punti, ultima significativa barriera
prima di mettere nel mirino i 24.000 punti, dove nel
2015 si erano arenate le speranze rialziste dell’indice.

EUR/USD
Il cambio ha dapprima provato a stabilizzarsi sopra 1,18,
per poi mostrare segni di cedimento che hanno
condotto i valori tra 1,158 e 1,165 nelle ultime sedute
del mese. Lo scenario attuale vede una conferma della
significatività della soglia posta a 1,16, anche se non è da
escludere un tentativo di rafforzamento del dollaro USA
che possa determinare un ulteriore calo sino a 1,14. Tale
circostanza sarà legata non solo all’andamento dei dati
macro negli Stati Uniti, ma anche alla capacità di Trump
di portare a compimento la riforma fiscale delineata ad
inizio novembre.

PETROLIO WTI
La serie di massimi e minimi crescenti registrati nel corso
degli ultimi sei mesi ben descrive l’inversione di
tendenza in atto che sta proiettando il petrolio verso la
significativa resistenza dei 55 dollari al barile, livello che
lo scorso inverno, quando l’accordo sui tagli alla
produzione era stato siglato, si era opposto alla
prosecuzione del trend rialzista. Se questo ostacolo
dovesse essere superato nel breve termine, la prossima
resistenza di pari significatività sarebbe rappresentata
dai 62 dollari al barile, soglia oltre la quale non vengono
registrate chiusure di prezzo dalla fine del 2014.

TASSO GOV 10Y ITA
Le attese per un approccio morbido alla riduzione degli
stimoli monetari da parte della BCE, successivamente
confermate dall’esito del meeting tenutosi il 26 ottobre,
hanno determinato una discesa dei tassi sulla carta
periferica. In tale contesto, il BTP decennale italiano ha
raggiunto il livello di 1,77% dopo aver segnato un
massimo relativo ad inizio mese attorno al 2,30%.
L’ulteriore accelerazione ribassista nelle ultime sedute
del mese è riconducibile all’upgrade del rating sovrano
dell’Italia a BBB da BBB- da parte dell’agenzia Standard &
Poor’s.
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Nel mese di ottobre, lo scontro tra il governo catalano e quello spagnolo ha catalizzato l’attenzione dei
media. La richiesta di indipendenza da parte di Barcellona si inserisce in un contesto più ampio nel quale
molte regioni, in Europa e nel mondo, stanno rivendicando maggiore autonomia.
Mentre in Belgio si parla da anni di una possibile scissione delle Fiandre, nel Regno Unito post Brexit
potrebbero tornare a farsi sentire gli indipendentisti scozzesi. Mentre in Italia ha avuto esito positivo il
referendum in Lombardia e Veneto, negli Stati Uniti sta riscuotendo un discreto successo una raccolta firme
per promuovere l’indipendenza della California. Diventa quindi sempre più importante comprendere, oltre
alle dinamiche economiche nazionali, anche le situazioni delle singole regioni.

La scorsa primavera, l’Eurostat ha pubblicato in un report dettagliato i redditi pro-capite (aggiustati per la
parità dei poteri d’acquisto) delle regioni europee. Dal documento emergono diversi dati interessanti.
Per semplicità abbiamo considerato i dati delle quattro maggiori economie dell’area Euro (che rappresentano
il 75% della popolazione e l’80% del PIL) e, per maggiore significatività, in ciascun paese abbiamo considerato
solo le regioni con almeno 1 milione di abitanti. La tabella in basso riassume l’analisi.

Per prima cosa si può osservare come le differenze siano davvero molto significative, tanto in generale
quanto all’interno di ciascun paese. La dispersione intorno al dato medio continentale è ovunque molto
elevata. Se ad esempio il reddito pro-capite ad Amburgo è il doppio di quello medio europeo, in Calabria è
poco più della metà.
Entrando nel dettaglio delle singole nazioni, innanzitutto emerge (pur senza stupire) la forte differenza tra
nord e sud Italia. Regioni come Lombardia ed Emilia-Romagna hanno redditi pro-capite doppi rispetto alle
grandi regioni meridionali.
Spostandoci oltralpe, osserviamo invece come l’economia francese sia fortemente polarizzata. Il reddito
medio nella regione di Parigi è di gran lunga più elevato rispetto a quello del resto del paese, e solo nella
capitale si ha un livello di ricchezza superiore rispetto alla media europea.
In Germania, di fianco a regioni i cui cittadini hanno redditi decisamente elevati come la citata città-stato di
Amburgo, la Baviera o l’Assia (regione di Francoforte) si notano aree «periferiche» decisamente meno
benestanti. Il reddito pro-capite in Meclemburgo-Pomerania è inferiore a quello medio spagnolo.
Veniamo dunque proprio alla Spagna, dove notiamo una diffe-
renza di reddito rilevante tra le regioni intorno alle grandi
città (Madrid e Barcellona su tutte) e le regioni del centro-sud.
I dati spagnoli rendono chiaro peraltro che, nelle recenti riven-
dicazioni catalane, l’economia ha un peso solo relativo.
La regione non è infatti la più ricca e, in ogni caso, le differenze
sono inferiori rispetto a quelle che si registrano in Italia o nella
stessa Germania.

Tutto ciò premesso, i dati più interessanti sono però quelli che
emergono dalla parte destra della tabella.
Analizzando l’evoluzione del reddito pro-capite nell’ultimo
decennio si nota infatti che la crescita è stata generalmente
maggiore nelle regioni più ricche.
E’ un dato che sottolinea come queste differenze intra-regionali
si stiano ulteriormente accentuando. E’ una questione che, se
non affrontata, potrebbe rendere più probabili in futuro
rivendicazioni come quella catalana.
Due sono le eccezioni a questo trend. Il Lazio, pur rimanendo
una delle regioni più ricche d’Italia, con la crisi di Roma, è
(escludendo la Grecia) l’unica grande regione d’Europa ad avere
visto una contrazione dei redditi. In Germania, invece, dove
vige da anni un efficiente federalismo, il paese viaggia a ritmo
sostenuto e le regioni più povere stanno recuperando terreno.

TEMA DEL MESE

PIL Pro Capite 2015
Crescita cumulata %         

PIL Pro Capite (2005-15)
EUROZONA 30.800 19,8

ITALIA 27.800 9,4
Lombardia 36.600 10,9

Emilia Romagna 34.500 13,1
Lazio 31.800 -1,5

Campania 17.600 4,1
Sicilia 17.600 4,1

Calabria 17.100 8,9

FRANCIA 30.600 18,5
Ile de France 50.900 26,9
Rodano-Alpi 30.500 16

Provenza-Costa Azzurra 28.500 14,9
Lorena 23.300 7,9

Piccardia 22.900 9,6
Linguadoca-Rossiglione 22.800 12,3

GERMANIA 35.800 30,2
Amburgo (Città-stato) 59.500 16,9

Baviera 41.600 32,9
Assia 41.500 21

Turingia 25.400 40,3
Sassonia-Anhalt 24.300 33,5

Meclemburgo-Pomerania 24.000 35,6

SPAGNA 25.900 10,2
Madrid (Comunità autonoma) 35.400 14,2

Paesi Baschi 34.400 17,4
Catalogna 30.900 11,2

Castiglia-La Mancia 20.100 6,3
Andalusia 19.200 4,9

Estremadura 17.800 13,4

 Non solo Catalogna


