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 Segnali di rallentamento in Europa
 Rischio «guerra commerciale»
 Frenano ancora gli azionari
 Euro stabile sul Dollaro, in calo nei confronti della Sterlina
 Tema del Mese: «L’inversione di rotta del Portogallo»

L’economia mondiale continua a crescere e i rischi di
recessione nei prossimi dodici mesi rimangono ovunque
molto bassi. Nonostante ciò, anche la lettura di marzo
degli indici PMI europei evidenzia un rallentamento della
crescita.
I dati relativi ai principali paesi del Vecchio Continente
hanno deluso le attese e risultano in discreta contrazione
rispetto ai massimi di fine 2017.
Per quanto almeno in parte influenzati da situazioni
contingenti come l’ondata di gelo dello scorso inverno, gli
ultimi dati alimentano qualche campanello d’allarme sulla
qualità della crescita europea, a maggior ragione se si
considerano i rischi derivanti dalla possibile «guerra
commerciale» in atto tra USA e Cina.
Al di fuori dell’UE, arrivano invece dati più confortanti.
Supportata dai passi avanti nel processo di «Brexit»
l’economia britannica si conferma solida; la lettura finale
del PIL americano supera le attese (2,9% la crescita
annualizzata nel Q4 2017) e indicazioni positive arrivano
anche dalla Cina, dove l’indice PMI cresce in linea con gli
obiettivi del governo.

A proposito di USA, i dati sull’occupazione rimangono
positivi nonostante la lettura deludente sui posti di lavoro
creati a marzo e si conferma sostenuto anche il livello dei
prezzi. L’inflazione è stata del 2,2% a febbraio, con il dato
core stabile all’1,8%. Questo scenario lascia pochi dubbi
sul fatto che la Fed alzerà i tassi ancora almeno due volte
nel 2018. Alcuni analisti ritengono possibile anche una
terza ulteriore stretta monetaria nell’anno in corso.

I segnali di rallentamento dell’economia europea e lo
scenario di crescente incertezza globale, infine, frenano
l’ottimismo delle imprese e dei consumatori europei.
L’indice Zew e l’indice IFO a marzo rallentano rispetto alle
precedenti letture.
I rischi di guerra commerciale tanto temuti dai mercati
(con l’indice Vix ancora elevato) non sembrano essere
invece temuti dai consumatori americani: l’indice di
fiducia misurato dall’Università del Michigan fa segnare
un nuovo massimo.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 30/3/2018)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 30/3/18)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 1,78% Stoxx 600 -4,1%

FED 1,75% 21/3/18 ↑ Bund 10Y 0,50% S&P 500 -0,7%

BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 128 bp Nikkei -6,4%

BoE 0,5% 2/11/17 ↑ T-Bond 10Y 2,74% MSCI EM +1,2%
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Scenario Mercati

AZIONARIO EUROPA
Nel Vecchio Continente si sta combattendo uno scontro
serratissimo tra ribassisti e rialzisti. Le quotazioni degli
indici Euro Stoxx 50 e Dax (grafico), infatti, continuano
ad essere caratterizzate da una forte volatilità e
dall’assenza di una chiara direzionalità, sebbene la
formazione di massimi e minimi decrescenti faccia
propendere per un’asset allocation prudente di
portafoglio. Il Ftse Mib, tuttavia, continua a dimostrarsi
più forte rispetto agli altri listini europei nonostante non
riesca a superare l’ostacolo collocato in corrispondenza
dei 23.100 punti.

EUR/MXN
Nel panorama delle valute emergenti, si segnala
l’eccellente andamento del peso messicano nei confronti
dell’euro. La divisa messicana si è contraddistinta grazie
ad un apprezzamento superiore al 3,5% contro la
moneta unica nel mese di marzo. Hanno contribuito a
tale risultato non solo lo stallo nelle iniziative
sbandierate da Trump nei confronti del paese, primo fra
tutti il muro anti-immigrazione, ma soprattutto
l’inclusione del Messico nell’elenco dei partner
commerciali esentati dall’applicazione dei dazi, in virtù
del processo di rinegoziazione dell’accordo Nafta.

ORO
Le valutazioni dell’oro sono apparse estremamente
erratiche nel corso del mese. Il bene rifugio per
eccellenza, infatti, continua ad alternare sedute molto
positive a giornate in cui sostanzialmente erode i
guadagni realizzati in precedenza, specchio di ciò che
accade sui mercati azionari (con segno inverso). Le soglie
statiche da monitorare con maggiore attenzione nel
breve termine rimangono quelle dei 1.300 e dei 1.370
dollari l’oncia. La fuoriuscita dei prezzi da questo canale
potrebbe fornire indicazioni molto significative sulle
future evoluzioni del metallo prezioso.

TASSI EUROZONA
In Europa, le elezioni politiche italiane di inizio mese si
sono risolte in un nulla di fatto, favorendo un rally di
breve delle emissioni governative. Il rendimento
decennale del BTP, infatti, è sceso al di sotto del 2% fino
ad avvicinarsi all’1,75%. Ragguardevole, inoltre, è
apparsa la flessione del rendimento decennale spagnolo
(grafico), passato dall’1,50% all’1,20% in maniera quasi
verticale, anche in ragione dell’upgrade del rating
sovrano (da BBB+ ad A-) da parte dell’agenzia S&P a fine
mese. Di conseguenza, lo spread Italia-Spagna è
cresciuto da 40 a 65 punti base.
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Ieri un’economia in crisi vicina alla bancarotta, oggi un paese in forte ripresa che attira da un lato gli investitori
internazionali, dall’altro i pensionati europei che approfittano della tassazione agevolata per «vivere di rendita»
lungo le sue coste. La storia economica del Portogallo è una delle più interessanti dell’ultimo decennio.
Ripercorriamola insieme con il «Tema del mese» di aprile.

Un PIL contrattosi di quasi il 10% in pochi anni, un debito pubblico più che raddoppiato e un rapporto deficit/PIL
superiore all’11%, nel maggio 2011, costrinsero il governo di Lisbona a chiedere un disperato aiuto all’Europa. Il
programma di assistenza da 78 miliardi concesso al Portogallo evitò il default; fu però sicuramente un duro colpo
per la traballante economia e per la popolazione portoghese. Le misure di austerità imposte dai creditori per
risanare il bilancio pubblico contribuirono infatti a due ulteriori anni di pesante recessione e a un aumento della
disoccupazione fino al 16,2% a fine 2013.

Negli anni successivi, tuttavia, la congiuntura internazionale favorevole, l’orgoglio delle imprese locali e dei
lavoratori portoghesi che si sono rimboccati le maniche ristrutturando la loro industria, e una coalizione di governo
stabile (guidata dal socialista Antonio Costa) hanno permesso al paese di invertire la rotta.
Nel 2017, quarto anno di ripresa, l’economia
portoghese è stata una delle migliori dell’area
Euro con una crescita del 2,7%. La produzione
industriale è oggi del 12,3% più elevata rispet-
to a cinque anni fa e il PIL Pro Capite ha
finalmente superato i livelli pre-crisi. Con la
disoccupazione scesa ormai al di sotto della
media europea, sta ora accelerando anche la
ripresa dei consumi (+5,4% le vendite al
dettaglio tra gennaio 2017 e gennaio 2018).

Questa crescita, che ha sorpreso positivamente anche il più ottimista degli economisti, ha permesso di restituire in
anticipo parte dei prestiti ricevuti nella primavera del 2011 e ha consentito al governo di cancellare prima del
previsto alcune delle misure di austerità varate negli anni di crisi.
Tutto ciò dovrebbe consentire all’economia lusitana di consolidare il suo andamento positivo anche negli anni a
venire. Per il 2018 è stimata una crescita del 2,3% e la disoccupazione è attesa in ulteriore calo almeno per il
prossimo triennio.

Il circolo virtuoso innescatosi negli ultimi anni sta inevitabilmente avendo effetti positivi anche sui conti pubblici
nazionali. Il rischio default sembra oggi un lontano ricordo e le stesse agenzie di rating hanno di recente promosso i
titoli di stato a livello Investment Grade. Il rapporto deficit/PIL è oggi inferiore al 2% e il debito pubblico, pur
rimanendo elevato, nel 2017 è cominciato a scendere in modo tangibile. Lo spread di rendimento richiesto dagli
investitori è quindi andato calando e, dopo il rally degli ultimi dodici mesi, il rendimento dei bond decennali
portoghesi è oggi addirittura inferiore a quello dei BTP di pari scadenza.
Il Portogallo ha fatto parlare di sé anche per la fiscalità favorevole per coloro che lo scelgono come paese di
residenza. Sono già diverse migliaia i pensionati italiani che hanno scelto il Portogallo come buen retiro in virtù del
clima favorevole, del costo della vita più basso che in Italia e dell’esenzione da ogni tassa sul reddito per dieci anni.

Non si può ancora dire che il Portogallo abbia risolto tutti i suoi problemi. Il sistema bancario rimane ricco di
fragilità, la ripresa degli investimenti secondo
alcuni critici è troppo debole e il livello di
consumi privati rimane nonostante tutto
inferiore ai livelli pre-crisi. Il caso portoghese è
tuttavia un esempio positivo di risanamento
dei conti pubblici e riforme di successo che
hanno consentito di superare la crisi, generare
crescita endogena e innescare un trend
positivo di fiducia e occupazione.
Di austerità, in pratica, si può anche guarire.

TEMA DEL MESE

Portogallo Italia Eurozona
Ultimi 5 anni 6,0% 1,9% 7,5%

Nel 2017 2,7% 1,6% 2,3%
Dieci anni fa 17.200 28.700 29.400

Cinque anni fa 16.100 26.000 28.600
Oggi 17.400 26.300 30.300
2012 15,6 10,7 11,4
2017 8,9 11,3 9,1

2020 (atteso) 6,6 10 7,7

Crescita PIL

PIL Pro Capite 
(in Euro)

Tasso di 
disoccupazione 

medio

5 anni fa 1 anno fa Oggi
Rating S&P BB BB+ BBB-

Debito Pubblico/PIL 123,6% 130,4% 127,7%
Deficit/PIL 5,7% 2,0% 1,4%

Rendimento bond 
governativo decennale

6,3% 4,0% 1,7%

Spread con Bund 495 360 117
Spread con BTP 147 161 -16

PORTOGALLO

 L’inversione di rotta del Portogallo


