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 L’Europa rallenta, ma continua a crescere
 Graduale ritorno dell’inflazione
 La politica europea frena gli azionari e rafforza il dollaro
 Torna l’attenzione sullo spread BTP-Bund
 Tema del Mese: «La lenta ‘’rivoluzione’’ delle banche centrali»

Si conferma il relativo rallentamento delle economie
europee rispetto ai ritmi di crescita registrati a fine 2017.
Gli indicatori anticipatori della produzione industriale
rimangono sì in area espansiva, ma frenano rispetto alle
ultime letture, deludendo peraltro in molti casi le già
prudenti previsioni degli analisti.
La crescita registrata nel primo trimestre nell’area Euro è
stata dello 0,4%. Leggermente inferiore alla media
l’andamento del PIL italiano (+0,3%) mentre si conferma
più dinamica l’economia spagnola (+0,7%). A proposito di
Spagna e Italia, sarà interessante capire se i cambi al
governo e le recenti turbolenze politiche dei due paesi
mediterranei avranno effetti significativi sulle rispettive
economie.
Mentre il mercato del lavoro europeo continua a
mostrare deboli segni di graduale miglioramento, gli
occhi degli operatori rimangono però puntati sui tassi di
inflazione. I prezzi dell’area Euro sono cresciuti solo
dell’1,2% ad aprile, ma i dati preliminari di maggio sono
decisamente più incoraggianti per la BCE. I prezzi
risultano infatti in crescita dell’1,9%.

Volgendo lo sguardo oltreoceano, invece, notiamo dati
più soddisfacenti per quanto riguarda l’economia USA. Il
PIL del primo trimestre è cresciuto ad un ritmo
annualizzato del 2,2% mentre gli indici PMI mostrano dati
più incoraggianti rispetto a quelli europei.
Oltreoceano, tutti i dati macro lasciano prevedere una
prossima stretta monetaria da parte della Fed nella
riunione del 13 giugno. Il mercato del lavoro,
innanzitutto, fa registrare nuovi record con 223 mila
nuovi posti di lavoro creati a maggio e un tasso di
disoccupazione al 3,8%. L’inflazione d’altra parte si
conferma stabilmente al di sopra del 2% sia nella sua
componente «core» (2,1%) sia considerando anche i
prezzi di cibo ed energia.
Per quanto riguarda gli altri paesi, rallenta l’economia
giapponese mentre rimane buona la crescita cinese, con
la produzione industriale in accelerazione e l’indice PMI in
crescita. A margine di tutti questi dati sarà ora
importante nelle prossime settimane osservare l’effetto
dei dazi americani su acciaio e alluminio in vigore dal 1
giugno. Si teme che queste schermaglie commerciali
possano avere effetti negativi sulla crescita globale.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 30/4/2018)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 30/4/18)

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

FED 1,75% 21/3/18 ↑ Bund 10Y 0,56% S&P 500 -0,4%

BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 122 bp Nikkei -0,5%

BoE 0,5% 2/11/17 ↑ T-Bond 10Y 2,95% MSCI EM +1,0%

info@alfaconsulenza.it
www.alfaconsulenza.it
+39 011 0464701
Sede operativa e amministrativa
Corso Francesco Ferrucci 77/10 - 10138 Torino 

ALFA SCF S.p.a.
P.iva/C.F. 04956900015

Scenario Macro

Dati Aggiornati al 1/6/2018

mailto:info@alfaconsulenza.it
http://www.alfaconsulenza.it


2

Scenario Mercati

AZIONARIO EUROPA
I problemi politici italiani sono stati i market mover che
hanno dato il via alle vendite, soprattutto in Europa. Il
mercato nostrano è passato dal contendersi il primato di
miglior listino del 2018 a una performance YTD in rosso.
La significatività del ritracciamento del FTSE MIB
(grafico) può essere misurata dal fatto che i prezzi sono
scesi al di sotto dei minimi registrati a marzo
infrangendo il supporto statico di lungo periodo posto in
area 21.500 - 21.800 punti. Le indicazioni tecniche sul
Dax non sono altrettanto allarmanti anche se il mercato
tedesco non è stato immune dalla crisi italiana.

EUR/JPY
La recente intonazione negativa dell’euro è visibile anche
dall’andamento del cross EUR/JPY nell’ultimo mese. Il
segnale di risk-off proveniente dall’Italia nella seconda
metà di maggio ha alimentato gli acquisti sulla divisa
nipponica, che si è, di conseguenza, apprezzata
significativamente. Le quotazioni della coppia hanno
violato il sostegno posto a 129 per poi raggiungere 125
in poche sedute. L’eventuale cedimento di questo nuovo
minimo relativo rischierebbe di compromettere
ulteriormente la tendenza di medio periodo, proiettando
le quotazioni in corrispondenza di 120.

METALLI PREZIOSI E INDUSTRIALI
Nonostante la volatilità sui mercati azionari sia cresciuta
a fine maggio, i prezzi dei metalli preziosi non sono saliti
in modo significativo. L’oro (grafico) non è riuscito a
riportarsi al di sopra del supporto statico posto a 1.300
dollari l’oncia, livello al di sotto del quale è sceso durante
il mese e che da inizio anno ne delimitava inferiormente
il trend laterale. L’argento prosegue la sua prolungata
fase di immobilità oscillando attorno ai 16,50 dollari
l’oncia. Fase di stallo anche per i metalli industriali: rame
e alluminio consolidano le proprie posizioni dopo
l’elevata volatilità fatta registrare nei mesi scorsi.

TASSO GOV 2Y ITA
L’incapacità dei due partiti usciti vincitori dalle elezioni
del 4 marzo di formare un governo politico al primo
tentativo ha inciso sull’andamento dei titoli di Stato,
costantemente sotto pressione nel corso del mese. Il
rendimento decennale sui BTP, infatti, è cresciuto di 160
punti base, raggiungendo il 3,30% in seguito all’iniziale
naufragio dei tentativi di nascita di un esecutivo guidato
dal premier incaricato Giuseppe Conte. Anche il
rendimento sulle scadenze brevi è schizzato verso l’alto:
il tasso sulle emissioni a 2 anni è salito oltre il 2,50%
dopo aver aperto il mese in territorio negativo.
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La politica economica di un paese non dipende solo dalle decisioni di politica fiscale e industriale portate avanti dai
singoli governi. Come si è ben compreso durante gli anni della crisi, un ruolo molto importante (in alcuni casi decisivo) è
svolto anche dai banchieri centrali. In attesa di conoscere nel concreto le prossime decisioni effettive dei governi
europei, e di quello italiano in particolare, è quindi interessante ora fare il punto della situazione sulle attuali politiche
monetarie delle principali banche centrali mondiali.

Per cominciare il discorso è bene ricordare che la politica monetaria è l’insieme degli strumenti e degli interventi che,
tramite la definizione dell’offerta di moneta, concorrono al raggiungimento di obiettivi di politica economica come la
stabilità dei prezzi o il raggiungimento di un livello di occupazione obiettivo. Il principale degli strumenti a disposizione
dei banchieri centrali è la definizione del tasso di interesse di riferimento. Quando si abbassa il costo del denaro (politica
espansiva) si stimola l’offerta di credito, e di conseguenza la crescita. Al contrario, una stretta monetaria mira a frenare
l’inflazione in un’economia in «surriscaldamento» (politica restrittiva).

I dati della tabella sotto riportata, per quanto sintetici, raccontano molto di quello che sono state le decisioni di politica
monetaria del recente passato e danno indicazioni importanti sulla loro probabile evoluzione futura.
Dieci anni fa, lo scoppio della bolla immobiliare negli USA innescò una profonda crisi per tutte le economie occidentali.
La risposta dei banchieri centrali fu immediata e decisa: i tassi di interesse furono rapidamente tagliati, accelerando un
trend di politiche monetarie espansive in corso, con pause più o meno lunghe a seconda dei ritmi di crescita delle
economie, fin dai primi anni ‘80.

La profondità della crisi, a metà del decennio in corso, ha poi portato molte banche centrali a operazioni straordinarie
(come il «Quantitative Easing») e a fissare tassi di interesse a livelli mai visti prima. Negli USA nel 2008 la Fed ha portato
il tasso di riferimento al minimo storico dello 0,25%, in Europa la BCE ha già da oltre due anni fissato un tasso di
riferimento allo 0% mentre è tuttora addirittura negativo il costo del denaro in Giappone.

Da qualche tempo, l’orientamento delle banche centrali sembra però cambiato. La crescita finalmente solida e,
soprattutto, un graduale ritorno dell’inflazione stabilmente al di sopra del 2% (obiettivo di molte politiche monetarie)
stanno favorendo un ritorno delle misure restrittive.
Hanno cominciato le banche centrali anglo-sassoni: la Fed nell’ultimo anno e mezzo ha messo a punto cinque strette
monetarie, tre volte ha alzato i tassi la Bank of Canada e l’elevata inflazione registrata nell’ultimo biennio ha spinto a
ritoccare il costo del denaro anche le Bank of England nonostante le incertezze legate a Brexit.
Le indicazioni ricavabili dai futures quotati sul mercato e le stesse «forward guidance» rilasciate dai governatori
sembrano indicare che questa inversione di rotta è in realtà appena all’inizio. E’ praticamente certo che vedremo nuove
strette monetarie (al plurale) in Nord America nei prossimi mesi. Probabili sono anche aumenti dei tassi nel prossimo
anno nel Regno Unito e in Australia. Si tratta di mosse del tutto comprensibili alla luce dei livelli di inflazione di questi
paesi e dei buoni, o addirittura ottimi, ritmi di crescita delle economie.

In parallelo, si stanno però gradualmente avvicinando cambiamenti dello scenario monetario anche in Europa e in
Giappone, dove i livelli di inflazione sono più bassi ma in graduale crescita. Nei prossimi 12-18 mesi, nipponici e svedesi
abbandoneranno i tassi negativi; dentro l’UE si sono già visti rialzi dei tassi in Repubblica Ceca e Polonia.
Venendo infine a ciò che ci riguarda ancora più da vicino, rimane improbabile che il primo rialzo dei tassi della BCE dal
2011 arrivi nel 2018; tuttavia c’è più del 50% di probabilità che esso arrivi nei prossimi dodici mesi ed è praticamente
inevitabile da qui a fine 2019.

Insomma, i modi, i tempi e la «forza» delle mosse dei banchieri centrali sono inevitabilmente incerti. Dopo decenni di
politiche monetarie espansive, però, la strada sembra segnata. Nei prossimi anni vivremo in un contesto con tassi di
interesse maggiori rispetto a quelli del recente passato. I mercati si stanno gradualmente adeguando a questo nuovo
scenario e i rendimenti obbligazionari sono da diversi mesi in lenta risalita. Anche gli investitori, così come i governi e gli
emittenti più indebitati, non potranno non tenere conto della nuova realtà, che vedrà come effetti più significativi un
maggior peso degli interessi e maggiori difficoltà nel rifinanziamento delle passività.

TEMA DEL MESE

10 Anni fa 1 Anno fa Oggi
Probabilità che tasso 

aumenti nel 2018
2017 2018 2017 2018 1 Anno fa Fine 2017 Oggi

Stati Uniti 2,00 1,00 1,75 97% 2,1 2,5 2,3 2,8 2,2 2,4 2,9
Australia 7,00 1,50 1,50 23% 1,9 2,2 2,3 2,7 2,4 2,6 2,7
Canada 3,00 0,50 1,25 95% 1,6 2,3 3,0 2,1 1,4 2,0 2,2

Regno Unito 5,00 0,25 0,50 61% 2,7 2,5 1,8 1,4 1,1 1,2 1,3
Area Euro 4,00 0,00 0,00 7% 1,5 1,5 2,4 2,3 0,3 0,4 0,4
Giappone 0,30 -0,10 -0,10 26% 0,5 1,1 1,7 1,3 0,0 0,0 0,0

Svezia 4,25 -0,50 -0,50 35% 1,8 1,8 2,7 2,6 0,5 0,8 0,5

Paese
Tasso di inflazioneTasso Banca Centrale Crescita PIL Rendimento titoli governativi 10Y

 La lenta «rivoluzione» delle banche centrali


