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 Previsioni ottimistiche per il 2018
 Sempre alta l’attenzione sui livelli di inflazione
 Rendimenti obbligazionari in crescita
 Mercati valutari caratterizzati dall’Euro forte
 Tema del Mese: «Il Regno Unito ha retto l’urto Brexit, ma

oggi è più fragile»

L’ultima lettura del PIL USA ha confermato nel terzo
trimestre una crescita annualizzata del 3,2%. Con tutti gli
indici PMI ampiamente sopra quota 50 si conferma
dunque uno scenario macro ancora positivo a livello
globale. Il 2017 si è concluso con tutte le maggiori
economie mondiali in accelerazione e questo trend è
destinato a proseguire almeno nel primo trimestre
dell’anno in corso.

Di fronte a una situazione di questo tipo è ora
interessante osservare le stime per il 2018.
Negli USA è prevista un’ulteriore accelerazione. La
riforma fiscale recentemente approvata dovrebbe
portare la crescita al 2,6% annuo (dal 2,3% stimato per il
2017). In Europa, si prevede invece un leggero
rallentamento rispetto ai passati dodici mesi. Il PIL
dell’Eurozona crescerà comunque del 2,1%; quello
britannico dell’1,4%.
Per quanto riguarda gli altri paesi, la Cina dovrebbe
andare avanti alla sua velocità di «crociera» del 6,5%

mentre lo scenario è più variegato tra gli altri paesi
emergenti.
Sul fronte dell’inflazione, sempre osservato con grande
attenzione da tutti gli operatori, la ripresa dei prezzi
dell’energia, l’accelerazione del PIL e un mercato del
lavoro in miglioramento potrebbero portare a una
maggiore inflazione anche in Europa nella prima metà del
2018.
Volgendo lo sguardo oltreoceano, l’inflazione «headline»
al 2,2%, l’inflazione «core» all’1,7% e il mercato del
lavoro tonico (nonostante l’ultimo dato deludente sui
posti di lavoro creati a dicembre) sembrano giustificare le
tre ulteriori strette monetarie previste per il 2018.
Un fattore da osservare con grande attenzione nel corso
del 2018 sarà infine lo «spread 10-2». La fase di
appiattimento della curva USA è proseguita e oggi il
decennale rende appena 50bp più dei tassi a breve. In
passato, ad un appiattimento della curva ha spesso fatto
seguito un periodo di contrazione economica.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/12/2017)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/12/17)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 1,99% Stoxx 600 +10,2%

FED 1,50% 13/12/17 ↑ Bund 10Y 0,42% S&P 500 +19,5%

BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 157 bp Nikkei +19,2%

BoE 0,50% 2/11/17 ↑ T-Bond 10Y 2,40% MSCI EM +34,4%
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Scenario Mercati

AZIONARIO EUROPA
Nel Vecchio Continente, complice una situazione
economica di gran lunga meno rosea degli Stati Uniti, i
mercati finanziari hanno vissuto un anno molto più
volatile rispetto a quanto osservato negli USA. In
particolar modo, il secondo semestre è stato ricco di
brusche inversioni di tendenza da parte dei principali
indici azionari che non hanno beneficiato del consueto
“rally di Natale”. L’Euro Stoxx 50, tuttavia, è comunque
cresciuto del 6,50% rispetto ai valori di fine 2016 ed il
Dax (grafico) ha guadagnato 12 punti e mezzo. L’Italia ha
superato entrambe chiudendo a +13,6%.

EUR/GBP
I progressi nei negoziati per l’uscita della Gran Bretagna
dall’Unione Europea hanno condotto le parti alla fase
probabilmente più delicata, quella della discussione degli
accordi commerciali. Nonostante questo, la sterlina ha
faticato ad apprezzarsi, soprattutto contro euro. Dopo
aver testato il livello di 0,87, infatti, il cross è risalito in
direzione di 0,89, livello attorno al quale le oscillazioni si
sono stabilizzate. Qualora si protraesse la fase di
debolezza, il massimo relativo collocato a 0,905 si
rivelerebbe, come accaduto in passato, un livello
attraente di accumulo sulla divisa britannica.

PETROLIO WTI
Il giorno di Santo Stefano un’esplosione ha fatto saltare
un importante oleodotto in Libia, riducendo l’offerta di
greggio di 90.000 barili al giorno, il 10% dell’intera
produzione libica. Questa notizia ha infuocato i prezzi
che si sono spinti verso i 60 dollari al barile. Le rivolte in
Iran, poi, hanno causato un’ulteriore corsa agli acquisti. I
prezzi hanno così raggiunto la resistenza, formatasi
nell’estate del 2015, a 62 dollari al barile. Il superamento
di questa soglia confermerebbe la forza rialzista del
trend mentre una sua tenuta sancirebbe un nuovo limite
superiore alle oscillazioni di lungo termine.

TASSO GOV 10Y ITA
Il mese di dicembre ha visto un incremento generalizzato
dei rendimenti sui titoli governativi dell’Eurozona, in
particolare sul tratto medio-lungo della curva. Il
rendimento del BTP decennale italiano ha vissuto un
rimbalzo deciso dopo la prima decade del mese, in
corrispondenza del raggiungimento di 1,63% circa. Nel
giro di poche settimane le quotazioni hanno oltrepassato
il 2%, sulla scia dell’approssimarsi della scadenza
elettorale del 4 marzo. Lo scenario di breve periodo vede
la carta periferica vulnerabile alla pressione ribassista
proprio per le incertezze legate all’instabilità politica.
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Il 24 giugno 2016 è stato per i mercati finanziari uno dei giorni più drammatici dell’ultimo decennio. L’inatteso
esito del referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha generato panico e forti vendite su
tutti i mercati. Quella mattina molti operatori corsero a ridurre le posizioni di rischio temendo che la
cosiddetta «Brexit» avrebbe avuto effetti molto negativi sull’economia britannica, e non solo.
Le previsioni della maggior parte degli economisti e della stessa Bank of England, in effetti, erano
particolarmente preoccupanti. Si parlava di contrazione del PIL e di un possibile lungo periodo di crisi.

Circa 18 mesi dopo, con il processo di uscita in realtà ancora in corso (l’abbandono ufficiale dell’Unione è
previsto per il 23 marzo 2019), si può fare un primo parziale bilancio dell’effettivo andamento dell’economia
UK post Brexit.
I dati macro evidenziano innanzitutto che, dal giugno 2016, l’economia del Regno Unito ha subito un deciso
rallentamento. Nonostante nello stesso periodo la crescita in
Europa sia accelerata, il PIL britannico cresce oggi appena
dell’1,5% annuo (contro il 2% abbondante dei due anni
precedenti il referendum).
Sebbene gli scenari recessivi previsti da alcuni economisti
siano lontani, è dunque innegabile un effetto negativo del
referendum sul fronte della crescita.
Un’analisi più dettagliata dei numeri permette però di leggere
meglio questo dato.
A causare il rallentamento non è stata sicuramente la
domanda interna. Il livello di consumi e investimenti è
continuato a crescere ad un ritmo in linea con quello degli anni precedenti; la disoccupazione è ulteriormente
diminuita (a livelli peraltro molto inferiori rispetto a quelli europei) e anche il mercato immobiliare è rimasto
tonico.
La frenata dell’economia britannica nell’ultimo anno e mezzo è stata piuttosto l’effetto «indiretto» del
deprezzamento della sterlina. Dal 23 giugno 2016 il pound si è deprezzato del 14% circa contro l’Euro (con
punte del 19%) e del 10% contro il dollaro.
Questo ha sicuramente favorito le esportazioni, ma per un paese storicamente importatore come il Regno
Unito ha comportato un peggioramento netto della bilancia commerciale e un significativo effetto sul fronte
dei prezzi. L’inflazione è cresciuta rapidamente e ha superato oggi il 3%, con la Bank of England che di recente
ha cercato di contenere la situazione alzando i tassi allo 0,5%.
Queste spinte inflattive stanno avendo effetti non trascurabili sui salari e sulla ricchezza reale delle famiglie. Il
reddito reale si è contratto dello 0,4% negli ultimi dodici mesi.
In un contesto di questo tipo, per mantenere inalterato livello di consumi, è inevitabile che la capacità di
risparmio delle famiglie britanniche (già storicamente bassa) sia ulteriormente diminuita. Il «saving rate»,
mediamente intorno al 9% negli ultimi venti anni, è oggi del 5,5%.

In sintesi, si può dire che l’economia britannica abbia,
almeno in questo primo periodo, retto l’urto della Brexit. Si
è dimostrata sufficientemente solida e flessibile,
smentendo le previsioni di quanti consideravano inevitabile
una recessione; il rischio paese è rimasto molto basso e il
PIL è in ogni caso continuato a crescere.
D’altro canto però, il deprezzamento della sterlina sta
generando alcuni elementi di criticità che non possono
essere ignorati. La crescita dell’inflazione, la riduzione dei

salari reali e la contrazione dei risparmi potrebbero indebolire strutturalmente l’economia nel lungo termine.
Per evitare un tale scenario sarà necessario un ritorno della fiducia sulla valuta britannica. Si tratta di una
questione in buona parte anche politica. Le trattative del governo May con l’Unione Europea, che
caratterizzeranno buona parte del 2018, saranno dunque da seguire con attenzione.

TEMA DEL MESE

Crescita annua PIL Da 2,3% a 1,5%
Andamento Consumi +3,7% annualizzato

Investimenti +2,1% annualizzato
Disoccupazione Da 4,9% a 4,3%

Prezzi immobiliari +2,8% annualizzato
Inflazione Da 0,5% a 3,1%
Salari Reali -0,4% (ultimi 12 mesi)

Tasso risparmio famiglie Da 7,5% (giugno '16) a 5,5%

L'economia UK dopo la "Brexit"

 Il Regno Unito ha retto l’urto Brexit, ma oggi è più fragile


