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 Crescenti divergenze: gli USA accelerano, crescita moderata in
Europa, mercati emergenti in difficoltà

 Ondata di sfiducia sull’Italia ad agosto
 Nuovi massimi per gli indici azionari americani
 Forti ribassi per le valute emergenti
 Tema del Mese: «Rapporti di forza»

Accelera ancora l’economia USA. Mentre il PIL continua a
crescere ad un ritmo annualizzato superiore al 4%
migliora anche la produzione industriale. L’indice
anticipatore PMI supera quota 60 e tocca il livello
massimo da oltre trent’anni.
Tutto ciò è almeno in parte effetto della riforma fiscale
messa a punto a fine 2017 dall’amministrazione Trump; la
cui «guerra commerciale», d’altra parte, sta però
mettendo in difficoltà molti paesi, in particolare gli
emergenti.

Nello stesso periodo, procede a ritmo più blando
l’economia europea. Il Vecchio Continente cresce e
sembra anche in leggera accelerazione rispetto alla
flessione degli ultimi mesi, tuttavia rimane lontano dai
ritmi di crescita americani.
Particolarmente deboli sono negli ultimi mesi in
particolare i dati relativi all’Italia. Complice la maggiore
sfiducia internazionale e un elevato livello di incertezza,
nel nostro paese sembra rallentare la produzione
industriale.

Per quanto riguarda gli altri dati macro, inflazione ancora
sostenuta sia negli USA che in Europa. Gli Stati Uniti
vedono prezzi in crescita del 2,9% annuo a luglio, con il
dato «core» più alto delle attese al 2,4%.
Nell’Eurozona, invece, il livello di crescita dei prezzi si
mantiene intorno al 2% target della BCE. Esattamente al
2% anche il tasso di inflazione stimato per il mese di
agosto.

Discrete notizie anche sul fronte occupazionale. La
disoccupazione italiana scende ai minimi da circa sei anni
al 10,4% mentre quella europea rimane stabile all’8,2%.
Sempre tonico il mercato del lavoro USA, con 210 mila
nuovi posti creati ad agosto, e la disoccupazione al 3,9%.
Questi scenari giustificano le politiche gradualmente
restrittive adottate dalle principali banche centrali.
Per quanto riguarda le altre grandi economie, notiamo
infine la crescita dei prezzi in Cina, in parte legata alla
«guerra commerciale» che sta mettendo sotto
particolare pressione Pechino.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/8/2018)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/8/18)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 3,22% Stoxx 600 +0,6%

FED 2,0% 13/6/18 ↑ Bund 10Y 0,32% S&P 500 +9,9%

BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 290 bp Nikkei +1,5%

BoE 0,75% 2/8/18 ↑ T-Bond 10Y 2,86% MSCI EM -7,0%
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Scenario Mercati

AZIONARIO USA
In agosto si è ampliata la divergenza tra il mercato
azionario americano e tutti gli altri. Lo S&P 500 ha
allungato al rialzo superando il massimo disegnato ad
inizio anno che rappresentava il livello più elevato
toccato storicamente dall’indice. Il Nasdaq 100 (grafico),
che questo obiettivo lo aveva già raggiunto, ha
continuato a guadagnare terreno indifferente alla paura
che alcuni analisti ripongono nelle valutazioni raggiunte
da molti colossi tecnologici (in agosto Apple è stata la
prima azienda al mondo a superare la soglia di 1 trilione
di dollari di capitalizzazione).

EUR/USD
Nei confronti della moneta unica, il dollaro USA ha
vissuto un mese dai due volti: nella prima metà di
agosto, infatti, è proseguito il rafforzamento della divisa
statunitense, mentre un’inversione di tendenza di breve
termine ha visto recuperare l’euro nella seconda metà. I
valori del cambio hanno dapprima raggiunto un nuovo
minimo relativo a 1,13 per poi rialzare la testa e dirigersi
verso 1,175. Appare difficile identificare dei fattori che
possano proiettare le quotazioni a 1,10 se non
movimenti dettati da avversione al rischio qualora la crisi
vissuta da alcuni Paesi emergenti dovesse riacutizzarsi.

PETROLIO WTI
La prima settimana di novembre entreranno in vigore le
sanzioni imposte dagli USA all’Iran. Un altro fattore che
potrebbe influenzare il prezzo dell’oro nero, inoltre, è la
stagione degli uragani nel Golfo del Messico. In agosto il
petrolio ha confermato il passaggio dalla tendenza
rialzista del primo semestre ad una fase laterale che
vede nei 70 dollari al barile il proprio baricentro. A 64,5
dollari è individuabile il supporto più significativo su cui
le quotazioni possono contare, mentre l'ostacolo più
difficile sul loro cammino è rappresentato dall’area
resistenziale compresa tra i 75 e i 77 dollari al barile.

CURVA TASSI USA
Il rendimento sul T-Note decennale statunitense è calato
dal 3% al 2,80% nel mese di agosto, beneficiando delle
ennesime conferme dell’ottimo stato di salute
dell’economia USA. Resta da evidenziare, tuttavia, il
marcato appiattimento della curva risk-free
statunitense, dove è visibile un differenziale tra le
scadenze 10 e 2 anni pari a 25 punti base (grafico).
Nonostante tale circostanza abbia spesso preannunciato
un’inversione della stessa curva ed un’imminente
recessione, non si intravedono segnali di preoccupazione
da parte degli operatori.
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In un 2018 già molto ricco di eventi, la guerra commerciale mossa dall’amministrazione Trump ai principali partner economici
globali è senza dubbio il fatto economico più rilevante dell’anno.
Comprendere le logiche e gli obiettivi che stanno dietro le rapide e frequenti decisioni del presidente americano è
sicuramente molto complesso. Gli interessi in gioco sono molteplici e spesso non è neanche facile distinguere ciò che è pura
strategia negoziale da ciò che rientra invece negli obiettivi di politica economica del governo USA.
E’ tuttavia evidente che l’evoluzione concreta di questa battaglia potrà avere negli anni a venire effetti anche molto
significativi sugli equilibri di potere a livello globale. In attesa di comprendere più concretamente come cambierà il mondo del
commercio, oggi è dunque importante capire per prima cosa quali siano, in questa «guerra», le forze in gioco.

Una prima risposta può arrivare dall’analisi del cosiddetto «grado di
apertura commerciale», ossia il peso di importazioni e esportazioni sul PIL.
Abbiamo preso in considerazione, oltre agli Stati Uniti, le dieci maggiori
economie globali per PIL nominale valutato in base al potere d’acquisto.
E’ emersa in maniera piuttosto netta la minore dipendenza dal commercio
internazionale dell’economia USA: oltreoceano il peso degli scambi
commerciali è inferiore al 20%, un livello più basso rispetto a quello dei
grandi paesi asiatici e molto inferiore rispetto alle economie europee,
Germania in particolare.
La maggiore «autosufficienza» dell’economia USA è ancora più evidente
se si considera solo la quota di PIL destinata alle esportazioni: appena
il 7,7%, meno della metà rispetto alla Cina (seconda potenza globale)
e circa un quinto rispetto alla Germania. Anche economie relativamente
poco votate all’export come quella indiana e quella brasiliana esportano
quote ben maggiori delle loro produzioni interne rispetto a quanto non
facciano gli USA.
Osservando questi dati, si arriva quindi a una prima conclusione parziale:
una «guerra commerciale» poteva essere lanciata solamente dai rappresentanti del popolo americano. Tra i grandi paesi, è
infatti quello che soffrirebbe di meno, almeno nel breve termine, di un rallentamento del commercio globale.

A questo punto diventa quindi interessante
osservare più da vicino i rapporti commerciali tra
gli Stati Uniti e i singoli partner globali.
Sono riassunti nelle tabelle 2 e 3, che mettono in
evidenza numerosi elementi cruciali per
comprendere l’attuale situazione.
Si nota innanzitutto che, mentre gli USA
rappresentano un mercato di sbocco molto
importante per tutti i maggiori paesi (esclusa
forse la Russia), per gli Stati Uniti nessun
mercato estero è veramente «fondamentale».
Anche paesi come Cina, Messico o Canada (non
presente in tabella), che acquistano quote
importanti della produzione USA, hanno infatti
esportazioni nette in attivo nei confronti degli
Stati Uniti. Ciò significa che avrebbero un

peggioramento anche significativo della bilancia commerciale, con
possibili squilibri interni, se si dovessero ridurre i flussi
commerciali con lo «Zio Sam». Tutto ciò è particolarmente vero,
come prevedibile, per il Messico, ma è anche chiaro osservando i
rapporti commerciali con la Cina e con gli stessi paesi UE.

La storia e la teoria economica hanno più volte dimostrato come,
in battaglie di questo tipo, nel lungo termine tutti i contendenti
siano destinati a perdere. I dati analizzati, tuttavia, per quanto
aggregati e non in grado di cogliere il peso specifico (anche
elettorale) dei singoli settori, mettono in evidenza un fatto. Gli
Stati Uniti affrontano questa guerra commerciale da una posizione
di vantaggio. Non sappiamo se questo sarà sufficiente a cambiare a
favore del paese gli equilibri globali. Sicuramente però, questo
spiega perché il mercato stia favorendo oggi gli asset americani.

TEMA DEL MESE

Tabella 1
Grado Apertura 
Commerciale

Quota PIL 
Esportata

CINA 33,9% 19,3%
INDIA 27,7% 10,9%

GIAPPONE 28,8% 15,0%
RUSSIA 37,4% 23,3%

UK 39,0% 15,7%
GERMANIA 65,5% 35,7%

FRANCIA 43,2% 20,5%
ITALIA 46,6% 24,6%

BRASILE 19,9% 11,8%
MESSICO 79,7% 39,4%

USA 19,8% 7,7%

Tabella 3
Peso export verso … 
su totale export USA

Peso Export verso          
… sul PIL

CINA 10,3% 0,8%
INDIA 1,6% 0,1%

GIAPPONE 4,9% 0,4%
RUSSIA 0,8% 0,1%

UK 4,1% 0,3%
GERMANIA 3,5% 0,3%

FRANCIA 2,2% 0,2%
ITALIA 1,1% 0,1%

BRASILE 1,8% 0,1%
MESSICO 13,8% 1,1%

RAPPORTI COMMERCIALI USA CON MAGGIORI ECONOMIE

Tabella 2
Peso Export verso 

USA su totale Export
Peso Export verso 

USA sul PIL

Esportazioni 
Nette verso 

USA/PIL

CINA 21,0% 4,1% 2,8%
INDIA 17,0% 1,8% 0,9%

GIAPPONE 18,8% 2,8% 1,3%
RUSSIA 4,6% 1,1% 0,3%

UK 12,3% 1,9% -0,3%
GERMANIA 8,4% 3,0% 1,7%

FRANCIA 8,7% 1,8% 0,6%
ITALIA 9,8% 2,4% 1,6%

BRASILE 12,6% 1,5% 0,1%
MESSICO 72,2% 28,4% 9,8%

         RAPPORTI COMMERCIALI MAGGIORI ECONOMIE CON USA

 Rapporti di forza


