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 Scenario positivo nonostante deboli segnali di rallentamento
 Fed pronta al primo rialzo del 2018
 Ritorno prepotente della volatilità sui mercati
 Borse giù e rendimenti obbligazionari in crescita
 Tema del Mese: «Legislatura nuova, problemi vecchi»

Le letture finali del PIL per il 2017 confermano una
crescita del 2,7% in Europa e dell’1,6% in Italia.
Gli indici della produzione manifatturiera del Vecchio
Continente rimangono in area espansiva anche a
febbraio; rallentano però rispetto alle ultime letture nelle
principali economie dell’area. Deludono in particolare i
dati di Francia e Italia; positivo invece il dato spagnolo.
Tra i paesi anglosassoni, gli Stati Uniti sembrano
accelerare dopo la riforma fiscale di Trump, mentre tiene
l’economia del Regno Unito.
Le economie degli altri paesi rimangono in generale
crescita. Prosegue dunque la fase espansiva che ha
caratterizzato gli ultimi trimestri. Gli ultimi aggiornamenti
macroeconomici evidenziano però segnali di
rallentamento in Asia.

Sostanzialmente stabili i livelli di disoccupazione a livello
internazionale: in Europa si rimane intorno al 9% con un
dato maggiore della media nelle aree mediterranee e
inferiore nell’area Core.

Gli USA rimangono invece in “piena occupazione” in
attesa di conoscere i dati sui nuovi posti di lavoro creati a
febbraio.
L’attenzione degli operatori rimane dunque focalizzata in
maniera particolare sui livelli di inflazione. L’andamento
dei prezzi dell’area Euro sembra giustificare la politica
sempre ultra-espansiva della BCE. A gennaio, il tasso di
inflazione si è infatti fermato all’1,3% e le prime stime per
febbraio vedono un dato in ulteriore frenata all’1,2%.

Situazione molto diversa invece tra i paesi anglosassoni.
L’inflazione USA si conferma stabilmente al di sopra del
2% (1,8% per il dato core) mentre quella britannica
rimane intorno al 3%. Se tutto ciò sta inducendo la Bank
of England a ragionare su ulteriori rialzi dei tassi, non ci
sono ormai più dubbi che la Fed porterà avanti nel corso
del 2018 la sua politica monetaria restrittiva, con il primo
rialzo già previsto per la riunione di marzo. L’unica
incognita è relativa al numero strette monetarie. Secondo
alcuni analisti ne potrebbero arrivare addirittura quattro
prima della fine dell’anno.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 28/2/2018)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 28/2/18)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 1,96% Stoxx 600 -2,2%

FED 1,5% 13/12/17 ↑ Bund 10Y 0,65% S&P 500 +1,8%

BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 131 bp Nikkei +3,0%

BoE 0,5% 2/11/17 ↑ T-Bond 10Y 2,86% MSCI EM +3,3%
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Scenario Mercati

AZIONARIO USA
La correzione avvenuta a febbraio ha impartito una dura
lezione a chi aveva dimenticato quale fosse il reale
profilo di rischio dei mercati azionari. L’anomalia sembra
risiedere in ciò che è avvenuto nei mesi che hanno
preceduto il crollo piuttosto che in quello che abbiamo
vissuto recentemente. Il Nasdaq 100 (grafico) ha ricucito
il gap che lo separava dall’area dei 7.000 punti dove sono
collocati i massimi storici realizzati in gennaio ma è stato
respinto da questa resistenza, mentre lo S&P 500 aveva
dimezzato le perdite ma negli ultimi giorni il ritorno delle
vendite ha mortificato i suoi sforzi.

EUR/JPY
La performance dello yen nei confronti della moneta
unica nel mese di febbraio è stata ragguardevole,
soprattutto in considerazione della fase di risk off sui
mercati azionari globali. La divisa giapponese, infatti, ha
guadagnato circa 4 punti percentuali, con le quotazioni
del cambio EUR/JPY che, dopo aver registrato un nuovo
massimo di periodo in corrispondenza di 137,50 nelle
prime sedute del mese, hanno ripiegato in direzione di
130. La prosecuzione del movimento in atto avrebbe
come primo target il raggiungimento del sostegno posto
a 126.

PETROLIO WTI
In perfetta sintonia con quanto accaduto sul mercato
azionario, le quotazioni del petrolio hanno interrotto la
loro marcia rialzista che li aveva portati a superare i 66
dollari, livelli a cui il barile non veniva scambiato dal
2014. La resistenza diventata supporto a 62 dollari non è
riuscita ad arrestare le vendite che sono proseguite fino
ai 58-59 dollari. Se dovessero essere realizzati nuovi
minimi relativi l’impostazione grafica dell’oro nero
verrebbe compromessa in modo significativo sollevando
non pochi dubbi sull’efficacia che il mercato attribuisce
agli sforzi dell’OPEC volti a sostenere i prezzi.

TASSO GOV 10Y USA
Gli investitori hanno dovuto fare i conti con il temuto
ritorno delle spinte inflazionistiche negli USA e il
conseguente possibile incremento del numero di rialzi
dei tassi attesi per quest’anno. La liquidazione delle
posizioni sui Treasuries a medio-lungo termine ha
determinato un balzo del rendimento benchmark
decennale di circa 25 punti base. Il massimo relativo
segnato al 2,95% testimonia il tentativo di avvicinare la
soglia psicologica posta al 3%, spartiacque di lungo
periodo il cui sfondamento potrebbe generare
ripercussioni sull’andamento delle quotazioni azionarie.
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Le urne si sono chiuse da poche ore e a breve il presidente Mattarella comincerà le consuete consultazioni tra
i gruppi parlamentari per la formazione del nuovo governo. In attesa di conoscere l’esito delle trattative tra i
principali esponenti politici nazionali, cogliamo l’occasione elettorale per analizzare più da vicino l’attuale
situazione economica italiana e comprendere quali sono le principali problematiche che si troverà ad
affrontare il prossimo esecutivo.

Nel corso della XVII legislatura, cominciata in seguito alle elezioni del febbraio 2013 e da poco terminata, il PIL
del nostro paese è cresciuto in totale appena dell’1,9% (dati aggiornati a fine 2017). Buona parte di questa
crescita è stata generata nell’anno da poco conclusosi, terminato con un’espansione dell’1,6%.
Se andiamo a vedere nel dettaglio le singole componenti del PIL notiamo però che l’andamento positivo
dell’ultimo quinquennio non è stato generato da spinte interne.
Nonostante la debole ripresa nel 2017 (+0,4%), i consumi sono in calo del 2,2% rispetto a cinque anni fa; il
contributo della spesa pubblica all’economia nazionale è rimasto invariato, mentre gli investimenti, sebbene
in netta crescita nel 2017 (+4,6%), sono ancora ad un livello inferiore rispetto a fine 2012.
A generare la crescita dell’ultimo quinquennio è stata
dunque in particolare la domanda proveniente dall’esterno.
La più che soddisfacente crescita globale ha trainato almeno
in parte anche l’economia italiana. La crescita dell’export
e il conseguente miglioramento del saldo commerciale
nazionale hanno favorito la produzione industriale, in buona
ripresa, e tenuto a galla un’economia ancora alle prese con
una disoccupazione a doppia cifra e un elevato debito pubblico.

Se i dati relativi all’ultimo quinquennio non entusiasmano,
ancora più allarmante è confrontare l’attuale situazione con
quella di dieci anni fa. Rispetto all’inizio della XVI legislatura,
il PIL è oggi più basso del 5,3%. Tutto ciò è il risultato della
contrazione dei consumi, della flessione della spesa pubblica
e del crollo degli investimenti. Nonostante la ripresa degli
ultimi anni, e del 2017 in particolare, la produzione
industriale è ancora molto lontana dai livelli pre-crisi,
La disoccupazione e il debito pubblico rimangono invece
nettamente più elevati.

Il deficit pubblico oggi è inferiore rispetto a cinque anni fa,
ma ancora elevato rispetto ai livelli pre-crisi.
Pesa molto su questo indicatore il costo degli interessi su un debito che rimane tra i più elevati al mondo e
che, stando alle stime dell’ultima legge di bilancio, nel 2020 sarà ancora pari al 123,9%.

Insomma, il nuovo governo dovrà affrontare
problemi vecchi, non certo risolti con
la discreta crescita degli ultimi trimestri.
Per tornare a crescere stabilmente l’Italia ha
grande bisogno del contributo della sua
domanda interna. Un contributo difficile da
raggiungere finché la disoccupazione e
l’elevato debito pubblico freneranno,
direttamente o indirettamente, i consumi e gli
investimenti.

Ci si dovrebbe dunque augurare che il prossimo governo favorisca la riduzione del debito pubblico e
contribuisca a creare le condizioni per una solida ripresa del mercato del lavoro.

TEMA DEL MESE

PIL +1,9%
Consumi -2,2%

Investimenti -0,4%
Spesa pubblica invariata

Saldo Commerciale +6,3%
Produzione Industriale +7,7%

Disoccupazione Da 11,4% a 10,9%
Spesa Pubblica/PIL Da 50,8% a 49%

Debito Pubblico/PIL Da 126,9% a 131,2%
Deficit/PIL Da 2,9% a 2,1%

PIL -5,3%
Consumi -5,9%

Investimenti -23,1%
Spesa pubblica -1,2%

Saldo Commerciale Da negativo a positivo
Produzione Industriale -14,5%

Disoccupazione Da 6,3% a 10,9%
Spesa Pubblica/PIL Da 46,8% a 49%

Debito Pubblico/PIL Da 104% a 131,2%
Deficit/PIL Da 1,5% a 2,1%

L'economia italiana oggi rispetto a 5 anni fa

L'economia italiana oggi rispetto a 10 anni fa

 Legislatura nuova, problemi vecchi


